DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI
Bando per l’ammissione
al Corso di Laurea magistrale a numero programmato in
MANAGEMENT, INNOVAZIONE E FINANZA
Classe: LM-77 - Scienze economico-aziendali
Curriculum Management e Innovazione
Curriculum International Business e Finanza
Anno Accademico 2021/2022

4 PASSI PER ISCRIVERSI

1. CONSULTA IL BANDO

2. ISCRIVITI ALLA SELEZIONE
UNIBG

1. SOSTIENI IL TOLC

3. SE SEI AMMESSO,
ACCETTA IL POSTO E
IMMATRICOLATI

4. SE NON SEI AMMESSO,
VERIFICA SCORRIMENTO
GRADUATORIA E
RIPESCAGGIO

Leggi con attenzione il bando e se hai dei
dubbi rivolgiti agli uffici competenti
(Segreteria Studenti e Orientamento)
Help Desk Studenti

Iscriviti alla selezione (=pre-iscrizione) tramite
lo Sportello internet entro le seguenti date:
- 31/05/2021 (I selezione)
- 19/07/2021 (II selezione)
- 27/08/2021 (III selezione)

Se risulti ammesso, accetta il posto
compilando la domanda di immatricolazione
on line e paga la quota di 156 euro entro:
- 2/07/2021 (I selezione)
- 20/08/2021 (II selezione)
- 24/09/2021 (III selezione)
-Se non risulti fra i candidati ammessi,
verifica la disponibilità dei posti in seguito ad
eventuali scorrimenti della graduatoria o a
seguito della procedura di ripescaggio.
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Il presente bando è rivolto a coloro che intendono iscriversi al Corso di Laurea magistrale a numero
programmato in “MANAGEMENT, INNOVAZIONE E FINANZA”, classe LM-77 - Scienze economico
aziendali.
Il Corso di Laurea Magistrale in “MANAGEMENT, INNOVAZIONE E FINANZA” propone DUE CURRICULA:
·

MANAGEMENT E INNOVAZIONE

·

INTERNATIONAL BUSINESS E FINANZA

Il presente bando disciplina l’accesso ad entrambi i curricula, erogati in lingua italiana, nell’ambito dei
posti rispettivamente a disposizione. Dopo l’immatricolazione, non è consentito il passaggio tra i
curricula.
Le informazioni riguardanti il suddetto corso di laurea magistrale (regolamento, requisiti di accesso,
piano didattico, obiettivi formativi, informazioni e contatti ecc.) sono disponibili alla seguente pagina
web:https://ls-mif.unibg.it/it

SEZIONE 1 – POSTI DISPONIBILI
Per l’anno accademico 2021/2022 sono disponibili per l’ammissione al Corso di laurea magistrale in
Management, Innovazione e Finanza classe LM-77, n. 160 posti, così suddivisi:

Cittadini italiani, cittadini dell’Unione
Europea e cittadini non comunitari
equiparati

Curriculum

Cittadini non comunitari
residenti all’estero

Management e
Innovazione

68

2

International
Business e Finanza

87

3

Sono previste 3 sessioni di selezione, in cui verranno messi a disposizione i seguenti posti:
Prima selezione (pre-iscrizioni dal 19/04/2021 al 31/05/2021)
Cittadini italiani, cittadini dell’Unione
Europea e cittadini non comunitari
equiparati

Curriculum

Cittadini non comunitari
residenti all’estero

Management e
Innovazione

30

2

International
Business e Finanza

35

3

2

Seconda selezione (pre-iscrizioni dal 14/06/2021 al 19/07/2021)
Cittadini italiani, cittadini dell’Unione
Europea e cittadini non comunitari
equiparati

Curriculum

Cittadini non comunitari
residenti all’estero

Management e
Innovazione

30

0

International
Business e Finanza

35

0

Terza selezione (pre-iscrizioni dal 2/08/2021 al 27/08/2021)
Cittadini italiani, cittadini dell’Unione
Europea e cittadini non comunitari
equiparati

Curriculum

Cittadini non comunitari
residenti all’estero

Management e
Innovazione

8

0

International
Business e Finanza

17

0

I posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero, qualora non interamente utilizzati,
saranno messi a disposizione dei cittadini italiani, comunitari e non comunitari equiparati (legalmente
soggiornanti) una volta espletate le previste procedure di riassegnazione degli studenti internazionali.
E’ possibile presentare una sola istanza di partecipazione nell’ambito delle 3 finestre di selezione; tutti
coloro che non risultano ammessi potranno rientrare in graduatoria per eventuali scorrimenti.
SEZIONE 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l’accesso al corso di Laurea magistrale in Management, Innovazione e Finanza è necessario:
1)

il possesso dei seguenti REQUISITI CURRICULARI:

A - aver acquisito la laurea italiana in una delle seguenti classi
- Classe L-18 (D.M. 270/04) - Scienze dell'economia e della gestione aziendali
- Classe L-33 (D.M.270/04) - Scienze economiche
- Classe 17 (D.M. 509/99) - Scienze dell'economia e della gestione aziendale
- Classe 28 (D.M. 509/99) - Scienze economiche
- ante D.M. 509/99: Diploma di laurea di durata quadriennale del vecchio ordinamento
corrispondente alle predette classi.
oppure,
B - aver acquisito una laurea italiana diversa da quella indicata al punto A e aver acquisito
complessivamente, entro la scadenza per l’iscrizione alla selezione, almeno 60 Cfu (nel percorso
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triennale e/o master, iscrizione a corsi singoli) nei settori scientifico-disciplinari presenti nelle
seguenti aree (v. Allegato A del D.M. n. 159 del 12 giugno 2012):
- Area 13 - Scienze economiche e statistiche: tutti i SSD
- Area 12 - Scienze giuridiche: tutti i SSD
Dei suddetti 60 CFU, almeno 18 devono riguardare i SSD: SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECSP/10 e SECS-P/11.
oppure
C – aver acquisito altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo
Il titolo estero deve essere stato rilasciato da un’Università o da un Istituto di Istruzione superiore
post-secondaria legalmente riconosciuta e deve consentire nel sistema di istruzione del Paese che lo
ha rilasciato la prosecuzione degli studi universitari al livello successivo - secondo ciclo.
La Commissione esaminatrice valuta l’idoneità del titolo accademico estero ai fini dell’ammissione al
corso.
2)

il possesso di un LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE DI LIVELLO B1

Ai fini del soddisfacimento del presente requisito saranno considerati validi:
a) il possesso di uno dei certificati tra quelli indicati nella tabella di equipollenza del CCL:
https://ccl.unibg.it/it/apprendimento-lingue/servizi-studenti/riconoscimento-certificazionilinguistiche
b) l’acquisizione di CFU di lingua inglese nel percorso di laurea triennale.
In particolare:
 almeno 3 CFU per il livello B1
Il possesso del requisito della conoscenza della lingua inglese è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla
procedura di selezione.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporta l’esclusione dalla procedura di selezione di
cui al presente bando e impedisce l’immatricolazione.
Potranno iscriversi alla selezione ed immatricolarsi con riserva in caso risultino utilmente collocati
nelle graduatorie di merito, anche i candidati e le candidate (d’ora in poi indicati come “candidati”) che
conseguiranno la laurea di primo ciclo (che consente l’accesso) entro il 30 aprile 2022 (sessione
straordinaria a.a. 2020-2021) a condizione che al momento dell’immatricolazione risultino in debito
di non più di 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre la prova finale.
I candidati che non conseguiranno il titolo entro il 30 aprile 2022 saranno esclusi dalla procedura
concorsuale e decadranno a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale.
In analogia alla disciplina prevista per i laureandi, i candidati già laureati iscritti a corsi singoli per l’anno
accademico 2020-2021, al fine di acquisire i cfu richiesti come requisiti curriculari potranno iscriversi
alla selezione ed immatricolarsi con riserva, in caso risultino utilmente collocati nelle graduatorie di
merito. In caso di ammissione al corso con riserva, tali candidati potranno pre-immatricolarsi al corso,
cioè immatricolarsi con riserva, a condizione che al momento dell’immatricolazione risultino in debito
di non più di 24 cfu, da conseguire entro la sessione d’esami di gennaio/febbraio 2022. Se non
dovessero riuscire a superare gli esami mancanti entro tale data, i candidati saranno esclusi dalla
procedura concorsuale e decadranno a tutti gli effetti dall’iscrizione alla laurea magistrale.
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SEZIONE 3 – SELEZIONE
L’ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al possesso dei requisiti curriculari
e linguistici di cui alla sezione 2, anche alla verifica dell’adeguatezza della personale preparazione dei
candidati che avverrà nella seguente modalità:
- Merito accademico (media ponderata dei voti degli esami di profitto sostenuti per il conseguimento
della laurea che costituisce requisito di ammissione) fino a 70 punti;
- Coerenza del curriculum accademico del candidato con gli obiettivi formativi del corso di laurea
magistrale in Management, Innovazione e Finanza: fino a 30 punti.
Solo i candidati che otterranno un punteggio superiore a 70/100 punti saranno considerati idonei e
verranno ammessi all’immatricolazione in ordine di graduatoria, fino a concorrenza dei posti disponibili
per ciascuna sessione di selezione.
Una Commissione esaminatrice appositamente nominata e composta da almeno tre membri effettivi
e tre supplenti (scelti fra il personale docente e ricercatore afferente al Corso di studio) garantisce il
corretto svolgimento delle procedure inerenti la selezione.
La Commissione esaminatrice verifica innanzitutto il possesso del titolo di accesso, dei requisiti
curriculari e della conoscenza della lingua inglese, previsti come requisiti di ammissione alla sezione 2
del Bando, pena l’esclusione dalla procedura di selezione.
La Commissione esaminatrice verifica l’adeguatezza della personale preparazione dei candidati in 2
fasi.
FASE 1: VALUTAZIONE DEL MERITO ACCADEMICO (punteggio massimo 70/100)
La prima fase di analisi e valutazione viene effettuata sulla base dei dati e della documentazione che
i candidati devono dichiarare/allegare on line in fase di iscrizione alla selezione (vedere per maggiori
dettagli alla sezione 5 del presente Bando),
Per tutti i candidati (laureati e laureandi) il punteggio da assegnare al merito accademico verrà
attribuito facendo la proporzione in settantesimi della media ponderata dei voti degli esami sostenuti.
In caso di laureandi devono essere considerati gli esami sostenuti fino alla data di presentazione della
domanda di pre-iscrizione.
Ad esempio, alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti pari a 27,42 vengono assegnati 63,98
punti (27,42:30 = X:70)

FASE 2: VALUTAZIONE DELLA COERENZA DEL CURRICULUM ACCADEMICO (punteggio massimo
30/100)
Per la valutazione della coerenza del curriculum accademico dei candidati rispetto agli obiettivi
formativi del corso di laurea magistrale si fa riferimento ai CFU conseguiti (o da conseguire nel caso
dei laureandi/iscritti a corsi singoli) nei seguenti settori scientifico-disciplinari: IUS/01, SECS-P/07,
SECS/P-08, SECS-P/09, SECS-P/10 e SECS-P/11.
Il punteggio verrà attribuito come di seguito specificato:
- 15 punti da 18 a 23 CFU
- 20 punti da 24 a 28 CFU
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- 25 punti da 29 a 34 CFU
- 30 punti oltre i 34 CFU
SEZIONE 4 - CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO ACCADEMICO ESTERO
A - Cittadini comunitari ovunque residenti, cittadini non comunitari legalmente soggiornanti
in Italia
I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia
(art.39, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286) in possesso di titolo accademico estero partecipano
alla selezione al pari dei cittadini italiani, concorrendo per l’ammissione al corso in un’unica
graduatoria.
La valutazione di tali candidati avviene nelle stesse modalità indicate nella sezione 3. La Commissione
esaminatrice provvede a fare la proporzione in settantesimi dei voti degli esami sostenuti sulla base
delle indicazioni contenute nel Transcript of records ed a valutare la coerenza del curriculum
accademico.
B - Cittadini non comunitari residenti all’estero (richiedenti visto)
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) con apposita circolare pubblicata sul sito
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri,definisce le procedure per l’ammissione degli studenti
internazionali alle Università italiane.
La selezione dei candidati non comunitari residenti all’estero (richiedenti visto) avviene unicamente
sulla base di un colloquio con i docenti individuati dal Presidente del Corso di Studio che mira a
verificare le conoscenze e competenze pregresse.
Per la valutazione dei candidati verranno utilizzati i seguenti criteri:





livello di conoscenza della lingua inglese (fino a 4 punti);
attinenza al corso di laurea magistrale del tirocinio effettuato nel percorso di laurea di primo
ciclo (fino a 3 punti);
voto di laurea (fino a 4 punti);
attinenza al corso di laurea magistrale degli studi svolti nel percorso di laurea di primo ciclo
(fino a 2 punti).

Il punteggio complessivo è espresso assegnando fino ad un massimo di 13 punti sulla base della griglia
di valutazione contenuta in allegato (allegato 1) e verrà predisposta una graduatoria di merito distinta
dalla graduatoria di merito generale che comprende cittadini italiani, cittadini comunitari ovunque
residenti e cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia.

I candidati in possesso di titolo accademico estero devono allegare alla domanda di pre-iscrizione:
- titolo accademico legalizzato e tradotto in lingua italiana;
- Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o Consolato italiano nel Paese in cui il titolo di
studio è stato conseguito. La Dichiarazione di valore può essere sostituita da un’attestazione di enti
ufficiali esteri o da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC italiano (CIMEA) oppure dal Diploma
Supplement rilasciato dall’università di provenienza;
- certificato rilasciato dall’università di provenienza attestante gli esami superati e relativa scala di
valutazione (Transcript of records).
Dalla documentazione allegata deve risultare anche il voto con cui è stato conseguito il titolo di studio
e il sistema di valutazione cui si riferisce.
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SEZIONE 5 – ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE
L’iscrizione alla selezione deve essere effettuata, entro le ore 23:59 dell’ultimo giorno previsto per la
pre-iscrizione di ogni sessione (calendario scadenze indicato nella sezione 12) con le seguenti
modalità:
1.
collegarsi allo Sportello internet tramite il sito www.unibg.it registrarsi accedendo alla
sezione “REGISTRATI”, completando i campi obbligatori oppure accedere direttamente inserendo
le credenziali già in possesso.
Gli studenti possono consultare l’apposita Guida alla pre-iscrizione ai corsi di laurea magistrale
presente al link:
https://www.unibg.it/studia-noi/ti-aiutiamo/contatta-segreteria
Le credenziali istituzionali sono valide per tutta la durata della carriera universitaria e sono richieste
ad
ogni
accesso
al
proprio
profilo
personale
in
Sportello
Internet
(https://sportello.unibg.it/Home.do).
2. selezionare dal menu in alto a destra la voce “Segreteria” e successivamente “Pre-iscrizione
Corsi accesso programmato/Laurea Magistrale/Dottorati/Master/Sostegno”;
3. selezionare “Iscrizione concorsi” e inserire il flag di spunta su “LAUREA MAGISTRALE”
4. scegliere il corso di laurea magistrale ad accesso programmato in “MANAGEMENT,
INNOVAZIONE e FINANZA” - curriculum “Management e Innovazione” oppure “International
Business e Finanza
5. allegare una copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità (carta di identità,
patente, passaporto) e per gli studenti stranieri una copia del permesso di soggiorno, se posseduto;
6. se previsto, scegliere l’eventuale curriculum;
7. allegare eventuali dichiarazioni di invalidità/DSA;
8. inserire i titoli di studio richiesti;
9. allegare nella maschera “Gestione titoli e documenti per la valutazione” i seguenti
documenti:
a) se studente laureando di altro ateneo: autocertificazione iscrizione con elenco degli esami
superati con indicazione di data, voto, cfu e settori scientifico-disciplinari e degli eventuali
esami ancora da superare con indicazione di cfu, settore scientifico disciplinare e data prevista
dell’appello d’esame;
b) se studente laureato in altro ateneo: autocertificazione di laurea con indicazione della
votazione finale e dell’elenco degli esami superati con indicazione di data, voto, cfu e settori
scientifico-disciplinari;
c) certificati o autocertificazioni di ulteriori titoli di studio oltre alla laurea richiesta per l’accesso
(da allegare se necessari per dimostrare il possesso dei requisiti curriculari o per la valutazione
della coerenza del curriculum accademico);
d) eventuale attestato di conoscenza della lingua inglese, almeno di livello B1, per dimostrare
l’assolvimento del requisito linguistico di ammissione (sezione 2 del Bando);
I laureati/laureandi dell’Università degli studi di Bergamo non devono allegare le autocertificazioni di
cui ai punti a) e b), dovranno invece compilare il questionario di cui al punto 10.
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I candidati in possesso di titolo accademico estero devono allegare la documentazione indicata
nella sezione 4.
10. compilare il questionario “Autocertificazione media ponderata dei voti degli esami
superati (riferiti alla carriera utilizzata per l'accesso alla Laurea magistrale)” inserendo la media
ponderata dei voti degli esami superati fino alla data di compilazione della presente domanda di
pre-iscrizione, arrotondata alla seconda cifra decimale. Esempio: per media pari a 27,623 indicare
27,62 mentre per media pari a 27,627 indicare 27,63. Arrotondare per eccesso se la terza cifra
decimale è pari a 5: 27,625 diventa 27,63.
11. pagare il contributo di iscrizione alla selezione pari a € 52,00, che non sarà in nessun
caso rimborsato, mediante il sistema di PagoPA come indicato alla pagina Modalità di pagamento.
L’iscrizione alla selezione è da considerarsi perfezionata e valida solo dopo il versamento del
contributo da effettuare entro il termine delle pre-iscrizioni indicato nella sezione 12 lett. a).
Sono ammessi alla selezione solo ed esclusivamente i candidati che abbiano perfezionato
l’iscrizione alla selezione, allegando on line i documenti obbligatori richiesti e pagando il
relativo contributo, entro i termini e secondo le modalità sopra descritte.
E’ esclusiva responsabilità dei candidati verificare che tutti i documenti richiesti per la
candidatura siano stati correttamente allegati on line come sopra indicato.
Per essere assistiti e guidati nella iscrizione online alla selezione, i candidati possono rivolgersi allo
sportello telefonico SOS Matricole al numero +39 035 2052791, attivo tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
SEZIONE 6 – GRADUATORIE
Per i candidati italiani, comunitari ovunque residenti ed equiparati (non comunitari legalmente
soggiornanti in Italia), a conclusione della selezione di cui alla sezione 3, sarà compilata una
graduatoria generale di merito.
La graduatoria di merito è redatta sulla base della somma del punteggio ottenuto nella FASE 1, relativa
alla valutazione del merito accademico (fino ad un massimo di 70 punti) e del punteggio ottenuto nella
FASE 2 riguardante la valutazione della coerenza del curriculum accademico con gli obiettivi formativi
del corso di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti).
Solo i candidati che otterranno un punteggio superiore a 70/100 punti saranno considerati idonei e
potranno concorrere per l’ammissione al corso.
In caso di parità di punteggio (espresso su base 100), prevale il candidato che ha ottenuto il punteggio
più alto nel merito (media ponderata esami); in caso di ulteriore parità è attribuita la priorità al
candidato anagraficamente più giovane.
Verranno ammessi al corso, esclusivamente sulla base dell’ordine della graduatoria di merito, tutti i
candidati idonei fino alla copertura dei posti disponibili messi a concorso in ogni singola selezione.
La graduatoria di merito sarà pubblicata entro le scadenze indicate nella sezione 12 (lett. b) sul
Portale d’Ateneo alla pagina https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/preiscrizioni-magistrali come unico mezzo di pubblicità legale sull’esito della selezione.
La graduatoria dei candidati non comunitari residenti all’estero (contingente riservato) verrà
redatta esclusivamente sulla base del punteggio attribuito in fase di colloquio di ammissione. A parità
di punteggio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
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La relativa graduatoria di merito verrà pubblicata entro le scadenze indicate nella sezione 12 (lett. b)
alla pagina https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali

SEZIONE 7 – IMMATRICOLAZIONE
SCADENZE
I candidati vincitori, utilmente collocati nelle graduatorie di merito per l’ammissione al corso di laurea
magistrale in Management, Innovazione e Finanza”, devono immatricolarsi entro le scadenze indicate
nella sezione 12 lett. c), pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.

MODALITÀ’ DI IMMATRICOLAZIONE AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
La procedura di immatricolazione prevede due passaggi:
1. Inserimento della domanda di immatricolazione: accedere all'area riservata dello Sportello internet
del sito web con il Nome Utente e la password assegnate al termine della procedura di
registrazione sul portale di Ateneo, selezionare la voce “Immatricolazione” e seguire le indicazioni
riportate nelle diverse maschere a video.
2. Pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo: accedere all'area
riservata dello Sportello internet del sito web con il Nome Utente e la password assegnate al
termine della procedura di registrazione e selezionare Segreteria>Pagamenti per effettuare il
versamento della quota di 156 euro mediante il sistema di PagoPA secondo le modalità indicate
alla pagina Modalità di Pagamento.
Non sono ammessi pagamenti tardivi con mora. La sola compilazione della domanda di
immatricolazione on line senza il pagamento della rata di tasse entro il termine perentorio
previsto comporta l’esclusione dalla procedura.
Agli studenti provenienti da altri Atenei durante la procedura di immatricolazione on line verrà
richiesto di fissare un appuntamento per l’acquisizione della fotografia necessaria per il rilascio della
tessera universitaria.
Anche i laureandi ammessi “con riserva” al corso di laurea magistrale dovranno pre-immatricolarsi
e pagare la quota di 156 euro entro la scadenza delle immatricolazioni indicata nella sezione 12 lett. c).
La loro immatricolazione resterà sotto condizione fino al conseguimento della laurea di primo livello,
che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2022. Potranno pre-immatricolarsi coloro che all’atto
dell’inserimento della domanda di immatricolazione on line debbano ancora sostenere non più di 3
esami per un massimo di n. 24 cfu (eventuale tirocinio compreso) oltre alla prova finale. Con
riferimento al tirocinio il requisito si intende assolto purché lo stesso sia stato già avviato.
Agli studenti “ammessi con riserva” che si saranno pre-immatricolati pur non possedendo i requisiti di
cui sopra relativi agli esami mancanti verrà annullata d’ufficio la domanda di pre-immatricolazione da
parte della segreteria studenti.
I cittadini non comunitari residenti all’estero (richiedenti visto) dovranno far pervenire alla
Segreteria Studenti copia del passaporto e copia del permesso di soggiorno per motivi di studio valido
o, se non ancora rilasciato, copia del visto d’ingresso per studio e successivamente copia della ricevuta
attestante l’avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. L’immatricolazione è accolta con riserva
fino alla presentazione del permesso di soggiorno e della documentazione in originale relativa al titolo
di studio estero posseduto.
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SEZIONE 8 – SCORRIMENTO GRADUATORIA E RIPESCAGGIO
La procedura di scorrimento della graduatoria permette di ammettere un numero di candidati pari a
quello dei posti non coperti dopo le immatricolazioni dei vincitori, secondo il criterio dell’ordine di
graduatoria.

a)

Entro la scadenza indicata nella sezione 12 (lett. d) verrà pubblicato sul Portale d’Ateneo alla
pagina https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali un
avviso con il numero di posti ancora disponibili (primo scorrimento).
b)
Tutti i candidati collocati utilmente in graduatoria verranno ammessi al corso e dovranno
accettare il posto con le stesse modalità indicate nella sezione 7, compilando on line la domanda di
immatricolazione e versando la quota di 156 euro entro la scadenza indicata nella sezione 12 (lett.
f), pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.
c) Nel frattempo, nel periodo indicato nella sezione 12 (lett. e), tutti i candidati idonei non ammessi
al corso potranno dichiarare il loro interesse all’assegnazione di eventuali posti residui, compilando
on line la domanda di ripescaggio, secondo le modalità che verranno comunicate con successivo
avviso.
Attenzione: i candidati che non chiederanno di essere recuperati secondo le modalità anzidette
saranno esclusi da tutte le fasi seguenti della procedura.
d) Entro la scadenza indicata nella sezione 12 (lett. g) verrà pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina
https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi/passi-iscriversi/pre-iscrizioni-magistrali un avviso con
il numero di posti eventualmente ancora disponibili.
e) Esclusivamente i candidati che hanno dichiarato l’interesse ad essere ripescati, in base all’ordine
occupato nella graduatoria di merito, verranno ammessi al corso fino a coprire il numero dei posti
rimasti disponibili. Tali candidati dovranno accettare il posto compilando on line la domanda di
immatricolazione e versando la quota di 156 euro entro la scadenza indicata nella sezione 12 (lett.
h), pena la decadenza dal diritto all’iscrizione.

I posti eventualmente non assegnati nella prima selezione verranno aggiunti alla seconda, i posti non
assegnati alla seconda selezione verranno aggiunti alla terza.
Qualora al termine delle immatricolazioni previste nelle 3 procedure di valutazione risultassero posti
disponibili, 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. Per candidati “idonei non ammessi”
si intendono i candidati con punteggio superiore alla soglia di 70/100 che non sono risultati ammessi
al corso perché collocati in graduatoria in posizione successiva al numero di posti disponibili. I
candidati “non idonei” sono i candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore alla soglia di 70/100.
Gli eventuali posti disponibili verranno assegnati sulla base dell’ordine della graduatoria unica.
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SEZIONE 9 - TRASFERIMENTI, PASSAGGI INTERNI, IMMATRICOLAZIONE CON RICONOSCIMENTO
CREDITI

a) Tutti gli studenti interessati all’iscrizione al corso, inclusi coloro che provengono per trasferimento
da altro Ateneo italiano o per passaggio da altro corso di laurea magistrale dell’Università degli studi
di Bergamo, abbreviazione di corso, re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza e
conseguimento seconda laurea magistrale devono sottoporsi alla selezione secondo le modalità
del presente Bando di ammissione.
Esclusivamente i candidati provenienti dal corso di laurea magistrale in Management, Finanza e
International Business dell’Università degli studi di Bergamo che sono decaduti entro il 30 aprile 2021
sono esonerati dalla selezione e possono procedere direttamente alla nuova iscrizione al corso di
Laurea Magistrale in Management, Innovazione e Finanza. Gli studenti dovranno rivolgersi alla
Segreteria Studenti per le modalità di immatricolazione.
b) In caso di ammissione al corso, i candidati intenzionati a chiedere il trasferimento in ingresso da
altra Università, la re-immatricolazione a seguito rinuncia/decadenza, l’abbreviazione di
corso oppure il conseguimento di una seconda laurea magistrale dovranno presentare la
domanda di immatricolazione entro la scadenza delle immatricolazioni indicata nella sezione 12
(lett. c) per accettare il posto. In seguito, tali studenti potranno presentare al Consiglio di Corso di
studio dal 2 agosto al 10 settembre 2021 (11 ottobre 2021 per le terza selezione) istanza di
riconoscimento dei crediti formativi della carriera pregressa per l’ammissione al secondo anno,
unitamente al versamento del previsto contributo per la valutazione della carriera. Per i trasferimenti
in ingresso, gli studenti saranno tenuti a richiedere all’Ateneo di provenienza il rilascio del foglio di
congedo e dovranno versare all’Università di Bergamo il previsto contributo per trasferimenti in
ingresso.
c) In caso di ammissione al corso, i candidati intenzionati a chiedere il passaggio di corso da altro
corso di laurea magistrale dell’Università degli studi di Bergamo dovranno presentare la domanda di
passaggio di corso entro la scadenza indicata nella sezione 12 (lett. c) per accettare il posto. Sarà
possibile sostenere esami presso il corso di studio di provenienza fino al momento della
presentazione della domanda di passaggio di corso.
d) Il Consiglio di Corso di studio valuterà la carriera pregressa degli studenti di cui alle lettere b) e c)
e delibererà in merito agli esami che possono essere riconosciuti in base all’ordinamento del corso di
laurea magistrale. Potranno essere ammessi al secondo anno di corso gli studenti a cui verranno
riconosciuti almeno 30 cfu in esubero rispetto ai crediti necessari per l’ammissione al corso.
e) Una volta effettuata l’immatricolazione al primo anno di corso non è consentito effettuare il
trasferimento verso altri Atenei o richiedere la sospensione degli studi.

SEZIONE 10 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Protezione dei dati personali e diritti dei candidati
a) Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e del Decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
51 i dati personali forniti dagli studenti saranno raccolti presso la Segreteria Studenti dell'Università
degli studi di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione ed eventuale
successiva immatricolazione.
b) La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della valutazione dei
requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.

11

c) I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) e al Decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 51 fra cui il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, integrare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
d) Il Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Bergamo, con sede in via Salvecchio,
19, Bergamo. Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Michele Gorga, indirizzo mail
dpo@unibg.it

2.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Silvia Perrucchini, Responsabile
del Servizio Studenti, via dei Caniana 2, Bergamo, tel. 035 2052819 – indirizzo mail:
silvia.perrucchini@unibg.it
3.
Prevenzione della corruzione
a) Si informa che presso l’Università degli studi di Bergamo è stato approvato il piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022 ai sensi della Legge 6.11.2012, n. 190 ed è stato conferito
l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale.
b) Eventuali segnalazioni al Responsabile potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica
prevenzione.corruzione@unibg.it
4.

Adempimenti per la pubblicazione

Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e sul sito web dell’Università
all’indirizzo www.unibg.it
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto
compatibile.
SEZIONE 11 – CONTATTI UTILI
Di seguito sono riportati i contatti completi degli uffici amministrativi di interesse per i candidati di
questo bando di ammissione. Tuttavia, durante il periodo emergenziale i seguenti uffici possono
essere contattati via e-mail, via ticket https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/ via telefono
mentre l’accesso agli sportelli è possibile solo previa prenotazione tramite la App dedicata Servizi a
sportello
Per informazioni sul bando:



Sportello telefonico SOS Matricole al numero +39 035 2052791, attivo tutti i giorni da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
Servizio Studenti tramite servizio Ticket https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/

Per informazioni per studenti internazionali o con titoli di studio conseguiti all’estero:



international.students@unibg.it
https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/index.php?lang=en_US
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Per informazioni su tasse e benefici:
Ufficio Tasse: https://www.unibg.it/servizi/segreteria/tasse-e-agevolazioni
Reperibilità telefonica: +39 035 205 2866
Dal lunedì al venerdì (escluso martedì): 10.30 - 12.00
Martedì e mercoledì: 14.00 -15.00
Servizio Diritto allo Studio: https://www.unibg.it/servizi/segreteria/borse-studio
Reperibilità telefonica: +39 035 205 2870
Sportello aperto al pubblico nei seguenti orari:
Lunedì 13:30 -15:30
Giovedì 10:00 -12:00
Per informazioni per candidati con disabilità e DSA:
Servizio Disabilità e DSA:
Reperibilità telefonica: +39 035 205 2595/2883
Lunedì 9:30-12:00
Mercoledì 14-16:30.
SEZIONE 12 – SCADENZE

Prima sessione di selezione
a) Pre-iscrizione alla selezione

Dal 19/04/2021 al
31/05/2021

b) Pubblicazione graduatorie e inizio immatricolazione per i
candidati ammessi al corso

Entro il 28/06/2021

c) Termine immatricolazione per i candidati ammessi

02/07/2021

d) Pubblicazione posti disponibili (primo scorrimento)

Entro il 07/07/2021

e) Domanda ripescaggio (dichiarazione di interesse ad essere
ammessi al corso in caso di posti residui)

Dal 08/07/2021 al
12/07/2021

f) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al primo
scorrimento

12/07/2021

g) Pubblicazione posti disponibili per ripescaggio

Entro il 15/07/2021
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h) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al
ripescaggio

20/07/2021

Seconda sessione di selezione
a) Pre-iscrizione alla selezione

Dal 14/06/2021 al
19/07/2021

b) Pubblicazione graduatorie e inizio immatricolazione per i
candidati ammessi al corso

Entro il 6/08/2021

c) Termine immatricolazione per i candidati ammessi

20/08/2021

d) Pubblicazione posti disponibili (primo scorrimento)

Entro il 25/08/2021

e) Domanda ripescaggio (dichiarazione di interesse ad essere
ammessi al corso in caso di posti residui)

Dal 27/08/2021 al
30/08/2021

f) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al primo
scorrimento

30/08/2021

g) Pubblicazione posti disponibili per ripescaggio

Entro il 3/09/2021

h) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al
ripescaggio

10/09/2021

Terza sessione di selezione
a) Pre-iscrizione alla selezione

Dal 2/08/2021 al
27/08/2021

b) Pubblicazione graduatorie e inizio immatricolazione per i
candidati ammessi al corso

Entro il 17/09/2021
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c) Termine immatricolazione per i candidati ammessi

24/09/2021

d) Pubblicazione posti disponibili (primo scorrimento)

Entro il 29/09/2021

e) Domanda ripescaggio (dichiarazione di interesse ad essere
ammessi al corso in caso di posti residui)

Dal 1/10/2021 al
4/10/2021

f) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al primo
scorrimento

4/10/2021

g) Pubblicazione posti disponibili per ripescaggio

Entro il 7/10/2021

h) Termine immatricolazione dei candidati ammessi al
ripescaggio

11/10/2021

Bergamo, 19 aprile 2021
IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

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