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DECRETO RETTORALE 
 

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, 
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 

 
Oggetto: approvazione graduatorie uniche finali per l’ammissione ai corsi di 
Laurea magistrale ad accesso programmato – anno accademico 2021-2022  

IL RETTORE 

RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 200/2021 prot. n. 22444/V.2 del 19 aprile 
2021, integrato con D.R. Rep. n. 417/2021 prot. n. 32619/V.2 del 19 
maggio 2021 con cui è stato indetto per l’anno accademico 2021-
2022 il concorso per l’accesso ai seguenti corsi di Laurea magistrale: 
- Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (classe 
LM-77), curriculum in italiano e in inglese; 
- Management, innovazione e finanza (classe LM-77); 
- Management, Marketing and Finance (classe LM-77); 
- Psicologia clinica (classe LM-51), curriculum in italiano e in inglese; 
- Scienze pedagogiche (classe LM-85); 

 
CONSIDERATO che i bandi di ammissione ai corsi suddetti prevedono alla sezione 8 

“Scorrimento graduatoria e ripescaggio” quanto segue: 
- i candidati idonei non ammessi sono tenuti a presentare la 
manifestazione di interesse all’assegnazione di eventuali posti residui 
compilando la domanda di ripescaggio entro le scadenze assegnate 
per ognuna delle 3 selezioni; 
- i candidati che non abbiano chiesto di essere recuperati con la 
modalità sopra indicata verranno esclusi da tutte le fasi successive 
della procedura di selezione; 
- qualora al termine delle procedure di immatricolazione delle 3 
selezioni siano rimasti posti residui, si procederà con gli scorrimenti 
attingendo ad un’unica graduatoria finale formata da tutti i candidati 
idonei non ammessi o non idonei delle 3 selezioni svolte; 

  
DATO ATTO  che alla data dell’11 novembre 2021, al termine delle immatricolazioni, 

risultano disponibili i seguenti posti: 
- n. 12 posti per Economia aziendale, direzione amministrativa e 
professione, curriculum in italiano e n. 23 posti per il curriculum in 
inglese; 
- n. 15 posti per Management, innovazione e finanza (di cui n. 8 per il 
curriculum Management e innovazione e n. 7 per il curriculum 
International business e finanza); 
- n. 45 posti per Management, Marketing and Finance (di cui n. 14 per  
il curriculum International management and digital business, n. 5 per 
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il curriculum Marketing management e n. 26 per il curriculum Banking 
and finance); 
- n. 10 posti per Psicologia clinica, curriculum in italiano e n. 7 posti 
per il curriculum erogato in inglese; 
- n. 15 posti per Scienze pedagogiche; 

 
CONSIDERATO  

- che per i corsi di laurea magistrale in Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione (curriculum in inglese), Management, 
Marketing and Finance e Psicologia clinica (curriculum in inglese) non 
risultano attualmente in graduatoria candidati idonei non ammessi 
che abbiano manifestato il loro interesse ad essere recuperati; 
- che per il corso di laurea magistrale in Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione (curriculum in italiano) risultano in 
graduatoria n. 5 candidati idonei non ammessi che hanno manifestato 
il loro interesse ad essere recuperati in caso di disponibilità di posti 
residui; 
- che per il corso di laurea magistrale in Management, innovazione e 
finanza (curriculum Management e innovazione) risultano in 
graduatoria n. 12 candidati idonei non ammessi che hanno 
manifestato il loro interesse ad essere recuperati in caso di 
disponibilità di posti residui; 
- che per il corso di laurea magistrale in Management, innovazione e 
finanza (curriculum International business e finanza) risultano in 
graduatoria n. 8 candidati idonei non ammessi che hanno manifestato 
il loro interesse ad essere recuperati in caso di disponibilità di posti 
residui; 
- che per il corso di laurea magistrale in Psicologia clinica (curriculum 
in italiano) risultano in graduatoria n. 30 candidati idonei non ammessi 
che hanno manifestato il loro interesse ad essere recuperati in caso 
di disponibilità di posti residui; 
- che per il corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche 
risultano in graduatoria n. 64 candidati idonei non ammessi che 
hanno manifestato il loro interesse ad essere recuperati in caso di 
disponibilità di posti residui; 

   

VISTE - le graduatorie di merito per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa e 
professione (curriculum in italiano) approvate con i DD.RR. Rep. n. 
526/2021 prot. n. 61509/V.2 del 28.06.2021 (prima selezione), Rep. n. 
632/2021 prot. n. 99027/V.2 del 6.08.2021 (seconda selezione) e Rep. 
n. 716/2021 prot. n. 114590/V.2 del 16.09.2021 (terza selezione);   
- le graduatorie di merito per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in Management, innovazione e finanza approvate con i 
DD.RR. Rep. n. 529/2021 prot. n. 62614/V.2 del 29.06.2021 (prima 
selezione), Rep. n. 634/2021 prot. n. 99300/V.2 del 6.08.2021 
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(seconda selezione) e Rep. n. 717/2021 prot. n. 114591/V.2 del 
16.09.2021 (terza selezione);   
- le graduatorie di merito per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in Psicologia clinica (curriculum in italiano) approvate con 
i DD.RR. Rep. n. 525/2021 prot. n. 61507/V.2 del 28.06.2021 (prima 
selezione), Rep. n. 635/2021 prot. n. 99328/V.2 del 6.08.2021 
(seconda selezione) e Rep. n. 723/2021 prot. n. 114899/V.2 del 
17.09.2021 (terza selezione); 
- le graduatorie di merito per l’ammissione al corso di laurea 
magistrale in Scienze pedagogiche approvate con i DD.RR. Rep. n. 
525/2021 prot. n. 61508/V.2 del 28.06.2021 (prima selezione), Rep. n. 
627/2021 prot. n. 98623/V.2 del 5.08.2021 (seconda selezione) e Rep. 
n. 722/2021 prot. n. 114889/V.2 del 17.09.2021 (terza selezione);  

 
ACQUISITI dalle citate graduatorie i punteggi ottenuti dai candidati idonei non 

ammessi che hanno manifestato il loro interesse ad essere recuperati 
in caso di disponibilità di posti residui al fine dell’elaborazione delle 
graduatorie uniche finali; 

 
DATO ATTO  che in caso di parità di punteggio totale, come previsto dalla sezione 

6 dei bandi di ammissione, è stata data precedenza al candidato o alla 
candidata anagraficamente più giovane, a parità di punteggio 
conseguito nel merito (media ponderata esami); 

 
RITENUTO  opportuno fissare al 24/11/2021 la scadenza per l’immatricolazione al 

corso al fine di consentire ai candidati ammessi di prendere visione 
delle graduatorie finali; 

 
 

DECRETA 

 
 

1. Sono approvate le graduatorie uniche finali per l’ammissione per l’anno 
accademico 2021-2022 ai corsi di laurea magistrale in Economia aziendale, 
direzione amministrativa e professione (curriculum in italiano), Management, 
innovazione e finanza (curriculum Management e innovazione), Management, 
innovazione e finanza (curriculum International business e finanza), Psicologia 
clinica (curriculum in italiano) e Scienze pedagogiche nei termini che si 
riportano negli allegati A, B, C, D ed E che costituiscono parte integrante del 
presente decreto.  
 

2. La scadenza per l’immatricolazione al corso dei candidati ammessi è fissata al 
24/11/2021. 
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3. Il presente decreto è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web 
dell’Università all’indirizzo https://www.unibg.it/node/9359 
 

Con la pubblicazione del presente decreto si intendono assolti gli obblighi di 
notifica dei risultati del concorso nei confronti degli interessati. Dalla data di 
pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative, ai sensi della 
vigente legislazione in materia. 
 

 

Bergamo, come da registrazione del protocollo 
 

 IL RETTORE  

  (Prof. Sergio Cavalieri) 

  

  

 

 

 (Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. lgs. 82/2005) 

 

 

 

Allegato A – Graduatoria finale LM Economia aziendale, direzione amministrativa e 
professione (curriculum in italiano) 

Allegato B – Graduatoria finale LM Management, innovazione e finanza (curriculum 
Management e innovazione) 

Allegato C – Graduatoria finale LM Management, innovazione e finanza (curriculum 
International business e finanza) 

Allegato D – Graduatoria finale LM Psicologia clinica (curriculum in italiano) 

Allegato E – Graduatoria finale LM Scienze pedagogiche 
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