UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

Rep. n. 384/2017
Prot. n. 68501/V.2 del 7/07/2017

AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
A.A. 2017-2018
CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO IN SCIENZE PSICOLOGICHE
(classe L-24)

IL RETTORE
VISTA la legge n. 341/90, in materia di riforma degli ordinamenti didattici
universitari;
VISTA la legge n. 104/92 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle
prove d’esame degli studenti in situazione di handicap;
VISTA

la legge n. 170/10 , con particolare riguardo alle prove d’esame degli
studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento;

VISTO l’art. 2 comma 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 e successive
modificazioni, in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO l’art. 46 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del
testo unico approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998 (accesso degli stranieri alle
università);
VISTA la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione e di asilo;
VISTO l’art. 6 del D.M. n. 270/2004 che definisce i requisiti di ammissione ai corsi di
studio;

VISTO l’art. 9 commi 2 e 3 del D.M. n. 270/2004 che definisce le modalità di
istituzione e attivazione dei corsi di studio;
VISTO il decreto ministeriale del 16 marzo 2007 che ha rideterminato le classi delle
lauree;
VISTO il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo;
VISTO il vigente Regolamento didattico di Ateneo;
VISTO il vigente ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze Psicologiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del
03.05.2016 (Verbale n. 6/2016, p.to n. 12), con la quale è stato stabilito di
destinare per il corso di laurea in Scienze psicologiche per l’a.a. 2017-2018,
n. 10 posti all’immatricolazione di studenti stranieri non comunitari residenti
all’estero e n. 2 posti per studenti della Repubblica Popolare Cinese;
VISTA la delibera del Senato Accademico in data 27.03.2017 che ha fissato in 300
unità il numero programmato di studenti da ammettere al primo anno del
corso di laurea in scienze psicologiche per l’anno accademico 2017-2018;
VISTE le “Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti
stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno
accademico 2017-2018” pubblicate dal MIUR – Direzione Generale per lo
studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore alla
pagina web http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali del
04.07.2017 (Verbale n. 7/2017, p.to n.15), con la quale è stato approvato il
bando per la prova di ammissione al Corso di laurea triennale in Scienze
psicologiche per l’a.a. 2017-2018;

DECRETA
ART. 1
INDIZIONE E POSTI DISPONIBILI
È indetta presso l’Università degli Studi di Bergamo una selezione ad evidenza
pubblica per l’ammissione per l’anno accademico 2017-18 di n. 300 studenti al primo
anno del corso di Laurea in SCIENZE PSICOLOGICHE (classe L-24) attivato ai
sensi del D.M. 270/04, di cui non più di 10 non comunitari residenti all’estero e non
più di 2 studenti della Repubblica Popolare Cinese che abbiano superato le previste
prove.

I 10 posti riservati agli studenti non comunitari residenti all’estero e i 2 posti riservati
agli studenti della Repubblica Popolare Cinese se non saranno ricoperti verranno resi
disponibili per la graduatoria generale.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla prova di selezione occorre essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
E’ consentita l’ammissione anche agli studenti con diploma di scuola secondaria
superiore di durata quadriennale per i quali il Consiglio di Corso di Studio dovrà, in
caso di utile collocamento in graduatoria e successiva immatricolazione, definire
contenuti, durata e modalità di assolvimento del debito formativo.

ART. 3
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PROVA
Il candidato dovrà effettuare la pre-iscrizione alla prova di ammissione a partire dal
10.07.2017 ed entro e non oltre il 22.08.2017 ore 12:00, attenendosi alla procedura
di seguito indicata:
 presentazione della domanda esclusivamente on-line tramite lo sportello
internet evidenziato nell’home page dell’Università all’indirizzo www.unibg.it;
 versamento del contributo di pre-iscrizione pari a € 52,00 da effettuare, entro
e non oltre il 22.08.2017, tramite MAV pagabile presso qualunque sportello
bancario, da stampare successivamente all’inserimento della domanda on
line, oppure on line mediante la piattaforma PagoPA (selezionare il tasto
“Pagamenti” posto accanto a “Stampa domanda di ammissione” , cliccare
“Fattura” e successivamente “Stampa MAV” oppure “Paga con PagoPA”).
L’originale della ricevuta di versamento andrà esibito il giorno del test al personale
incaricato di effettuare il riconoscimento dei candidati.
È responsabilità del candidato verificare la corretta conclusione della procedura entro
le ore 12.00. Non saranno accettati reclami per eventuali malfunzionamenti del
sistema informatico; pertanto si invitano i candidati a completare la domanda di preiscrizione con congruo anticipo.
Eventuali domande presentate con una modalità diversa da quella sopra esposta non
saranno prese in considerazione.
Candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero
I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero dovranno rivolgersi agli
uffici della Segreteria Studenti, previo appuntamento da fissare inviando una e-mail
all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it, per una preventiva valutazione della

documentazione e per ricevere adeguato supporto per la compilazione della
domanda.
La stampa della domanda di pre-iscrizione compilata on line andrà consegnata entro
le ore 12:00 del 22.08.2017 presso la Segreteria Studenti (sede di Bergamo, via dei
Caniana 2).
I cittadini UE residenti all’estero potranno inviare la documentazione scansionata
(domanda e relativi allegati) all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it entro la
medesima scadenza.
I cittadini non comunitari residenti all’estero dovranno effettuare la pre-iscrizione
tramite la Rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio entro le
scadenze previste dal MIUR (21 luglio 2017).
Successivamente, tali candidati dovranno effettuare la pre-iscrizione on line alla
prova, versare il contributo di pre-iscrizione e inviare la documentazione scansionata
(domanda e relativi allegati) all’indirizzo studenti.stranieri@unibg.it entro la
scadenza prevista (ore 12:00 del 22.08.2017).
Alla domanda dovranno essere allegati:


Titolo finale in originale degli studi secondari o certificato sostitutivo a tutti gli
effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata o
dal Consolato italiano nel Paese in cui il titolo di studio è stato conseguito
(oppure al cui ordinamento scolastico fa riferimento) dalla quale devono risultare
almeno 12 anni di scolarità (in caso di 11 anni di scolarità il titolo deve essere
integrato con un anno di frequenza all’Università ed il superamento di tutti gli esami o la
certificazione da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi
propedeutici c.d. foundation course che colmino l’anno di scolarità mancante; in caso di
titolo conseguito al termine di 10 anni di scolarità occorre produrre la certificazione
accademica che attesti il superamento di tutti gli esami dei primi 2 anni di corso) .






La Dichiarazione di valore può essere sostituita da una attestazione di enti
ufficiali esteri o da attestazione rilasciata da centri ENIC-NARIC. Dalla
documentazione deve risultare anche il voto con cui è stato conseguito il titolo di
studio e il sistema di valutazione cui fa riferimento.
Il titolo originale degli studi secondari deve essere legalizzato e corredato di
traduzione ufficiale in lingua italiana.
Certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica
(se prevista nel Paese di provenienza);
Fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di pre-iscrizione di € 52,00
da effettuare tramite MAV pagabile presso qualsiasi sportello bancario, da
stampare successivamente all’inserimento della domanda on line, oppure on line
mediante la piattaforma PagoPA (selezionare il tasto “Pagamenti” posto accanto
a “Stampa Domanda di ammissione” , cliccare “Fattura” e successivamente
“Stampa MAV” oppure “Paga con PagoPA”).
Per effettuare i pagamenti dall’estero occorre eseguire un bonifico almeno 5
giorni prima della scadenza del 22.08.2017, richiedendo le coordinate bancarie
all’indirizzo mail ufficio.tasse@unibg.it.
Fotocopia del codice fiscale.

Candidati Disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento
Il candidato portatore di disabilità, o con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA), nel corso della compilazione della domanda di pre-iscrizione
on-line, deve compilare la sezione “Dichiarazione Invalidità e/o DSA” indicando gli
ausili necessari ovvero l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi o misure
compensative per l’espletamento delle prove, onde consentire all’Amministrazione di
adottare gli accorgimenti necessari. Durante la medesima procedura, il candidato
deve caricare online il certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente (o da centro accreditato in caso di DSA), attestante la tipologia della
propria disabilità o del proprio disturbo specifico di apprendimento.
Ai sensi della legge 170/2010, si informano gli utenti che non verranno ritenute valide
certificazioni e diagnosi DSA rilasciate in data antecedente al 1/09/2014.
Resta inteso che sarà possibile soddisfare le richieste pervenute entro e non oltre il
22/08/2017 ore 12:00 tramite il sistema di pre-iscrizione.
Per gli studenti che perfezionano l’iscrizione al corso il contributo di preiscrizione di € 52,00 verrà detratto dalla prima rata del contributo
onnicomprensivo; per tutti gli altri studenti non verrà rimborsato in alcun
caso.
ART. 4
PROVA DI AMMISSIONE
La prova di ammissione avrà luogo il giorno 1° settembre 2017 alle ore 10.00
presso aule da definire nella sede universitaria di via dei Caniana, 2, - Bergamo,
nonché nell’aula 1 della sede universitaria di via Moroni, 255 - Bergamo. L’aula
assegnata sarà riportata nella domanda di pre-iscrizione da visualizzare al termine
della procedura on line.
I candidati sono convocati alle ore 9.00 per le procedure di identificazione e
dovranno portare con sè:


documento di riconoscimento in corso di validità;



originale della ricevuta di versamento del contributo di € 52,00,

da esibire al personale incaricato di effettuare il riconoscimento.
La prova consiste nella soluzione di sessanta quesiti a risposta multipla, su
argomenti di:


Lingua Italiana (comprensione di testi di “classici” della psicologia)



Elementi di ragionamento non verbale, lettura di grafici e tabelle



Lingua inglese (a livello scolastico).

Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di un’ora e trenta minuti.
Durante lo svolgimento della prova è vietato:


uscire dall’aula;



comunicare con gli altri candidati;



utilizzare telefoni cellulari, smartphone, palmari e altri strumenti similari che
dovranno essere spenti e collocati a lato dell’aula;



usare penne diverse da quelle fornite dal personale incaricato;



utilizzare appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, computer
e quant’altro verrà comunicato prima dell’inizio della prova.

Il candidato che contravviene alle citate disposizioni o che venga sorpreso a copiare
in tutto o in parte la prova è escluso dal concorso. La Commissione ed il personale
addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle predette disposizioni e hanno la
facoltà di adottare i provvedimenti necessari.
Non verranno ammessi al test:
 studenti che si presentino sprovvisti di un documento d’identità;
 studenti che si presentino sprovvisti dell’originale della ricevuta di
versamento del contributo di € 52,00, da esibire al personale incaricato
di effettuare il riconoscimento;
 studenti che si presentino a prova iniziata.
ART. 5
GRADUATORIA E AMMISSIONE
L'ammissione al citato Corso di Laurea, nei limiti dei posti di cui all’art. 1, verrà
stabilita da una graduatoria formata da:
a)

voto di maturità autocertificato dal candidato che verrà computato nel
seguente modo:

fino a 42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55
56
57
58
59
60

VOTO DI MATURITÀ
fino a 70
71-73
74-76
77-79
80-82
83-85
86-88
89-91
92-93
94-95
96-97
98-99
100

PUNTI
1
2
3
4
8
10
12
14
15
16
17
18
20

b)

punteggio conseguito nella prova di ammissione di cui all’art. 4

Nella valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
 1 punto per ogni risposta esatta
 - 0,25 punti per ogni risposta sbagliata
 0 punti per ogni risposta non data
In caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica.
Una apposita Commissione, a cui parteciperanno anche docenti del Dipartimento,
provvederà alla valutazione della prova e a stilare la graduatoria.
La graduatoria verrà esposta entro il 07.09.2017 all’albo della sede di via dei
Caniana, 2 e sul sito web dell’Ateneo www.unibg.it al seguente indirizzo: https://ltspsi.unibg.it/it
NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI
Nell’ambito dei posti disponibili per l’immatricolazione indicati all’art.1, saranno
ammessi al corso senza obblighi formativi aggiuntivi i candidati utilmente collocati in
graduatoria che abbiano ottenuto un punteggio complessivo minimo pari a 30 punti.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, anche a seguito del ripescaggio di cui
all’art. 6, che non abbiano raggiunto la soglia minima di 30 punti, saranno assegnati
specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
Il termine per l’assolvimento dell’OFA è il 1/10/2018.
In caso di mancato assolvimento dell’OFA entro la citata scadenza, gli studenti
saranno tenuti a rinnovare l’iscrizione per l’anno accademico 2018/19 al primo anno
ripetente.
ART. 6
MODALITÀ DI IMMATRICOLAZIONE E SCORRIMENTO GRADUATORIA
I candidati utilmente collocati nella graduatoria, ammessi al Corso di Laurea in
Scienze Psicologiche secondo l'ordine della graduatoria medesima, dovranno
effettuare l’immatricolazione on line e versare la tassa regionale per il diritto allo
studio universitario (€ 140,00 salvo adeguamenti da parte della Regione Lombardia)
e l’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale (€ 16,00, salvo successivi
adeguamenti) entro il 13.09.2017, pena la decadenza del diritto all’iscrizione,
secondo le modalità che verranno indicate in apposito avviso pubblicato nella pagina
web del Dipartimento.
Gli studenti provenienti da altra Università, dopo aver superato il test di
ammissione ed essersi collocati utilmente in graduatoria, dovranno presentare entro
il giorno 13.09.2017 la ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di trasferimento
rilasciata dall’Università di provenienza.
Gli studenti provenienti da altro Corso di Laurea dell’Ateneo, coloro che
chiedono la re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza oppure il

conseguimento di una seconda laurea, dopo aver superato il test di ammissione
ed essersi collocati utilmente in graduatoria, dovranno effettuare la domanda di
passaggio di Corso di Laurea, la domanda di re-immatricolazione e la domanda di
conseguimento seconda laurea secondo le modalità che verranno indicate in
apposito avviso pubblicato nella pagina web del Dipartimento. Successivamente il
Consiglio del Corso di Studio valuterà la carriera pregressa e sulla base dei
crediti formativi riconoscibili stabilirà l’ammissione al 2° anno ove vengano
riconosciuti almeno 30 crediti formativi oppure al 3° anno nel caso ne vengano
riconosciuti in misura pari o superiore a 90.
Nell’ipotesi in cui alcuni candidati vengano ammessi ad anni successivi al primo, i
posti lasciati liberi sul primo anno verranno coperti secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati che non avranno provveduto ad iscriversi con le modalità ed entro i
termini sopraindicati di fatto sono considerati non più interessati ad iscriversi
al corso di studio.
L’Ateneo, pertanto, rende noti i posti disponibili, anche sulla base delle cadute di
interesse, pubblicandone l’elenco entro il 20.09.2017 presso la sede di via dei
Caniana, 2 – Bergamo e sul sito web dell’Università al seguente indirizzo: https://ltspsi.unibg.it/it
Successivi scorrimenti della graduatoria che si rendessero necessari a seguito di
eventuali cadute di interesse o per effetto di posti lasciati liberi in conseguenza di
ammissioni ad anni successivi al primo verranno resi noti con le medesime modalità.
I candidati ammessi saranno tenuti a perfezionare l’iscrizione secondo le modalità ed
entro le scadenze indicate nei rispettivi avvisi, pena la decadenza del diritto
all’iscrizione.

ART. 7
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, 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 immatricolazione.
La comunicazione dei dati personali da parte dei candidati è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti richiesti, pena l’esclusione dalla partecipazione alla prova di
ammissione. I candidati godono dei diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 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.

ART. 8
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 – fax 035 2052836 – indirizzo mail: silvia.perrucchini@unibg.it.
I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 9
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Si informa che presso l’Università degli Studi di Bergamo è stato approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 ai sensi della Legge 6.11.2012,
n. 190 ed è stato conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione al Direttore Generale.
Eventuali segnalazioni al Responsabile potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta
elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it.
ART. 10
ADEMPIMENTI PER LA PUBBLICAZIONE
Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo informatico di Ateneo e nel sito web
dell’Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it al seguente indirizzo: https://ltspsi.unibg.it/it

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI
Per richiesta di informazioni
ammissionesps@unibg.it

è

possibile

inviare

una

mail

all’indirizzo:

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in
materia in quanto compatibile.
Bergamo, 7 luglio 2017
IL RETTORE
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
f.to Remo Morzenti Pellegrini

