
OBIETTIVI STRATEGICI

La strategia di Ateneo per il triennio 2020-2022 dunque si 
sviluppa su quattro dimensioni: qualità, innovazione, 
internazionalizzazione e relazione.

All’interno di queste quattro dimensioni sono stati definiti 16 
obiettivi strategici relativi alle missioni fondamentali 
dell’Ateneo (Didattica, Ricerca e Terza Missione) e 27 
azioni relative allo sviluppo delle strutture a supporto.

Gli obiettivi strategici PSA 2020-2022

INFRASTRUTTURE

Nonostante il notevole incremento degli spazi a 
disposizione, la crescita – anche in previsione - della 
popolazione universitaria (studenti, docenti, personale ATA) 
rende necessario un ulteriore rafforzamento e una costante 
manutenzione delle infrastrutture da destinare a servizi e 
spazi universitari. 

In particolare, in programma l'imminente inizio dei lavori di 
recupero del Chiostro piccolo di S. Agostino e 
completamento del polo umanistico, il completamento dei 
lavori sull’edificio “ex-Centrale Enel” a Dalmine e una 



riorganizzazione dei 1500mq di spazi acquistati dall’Ateneo 
a seguito dell’accordo con la Provincia in via f.lli Calvi.

Le esigenze a cui l’Università dovrà dedicare attenzione 
sono relative non solo a spazi per didattica – nuove aule, 
laboratori, sale studio – servizi amministrativi e istituzionali, 
ma soprattutto all’offerta di residenzialità per gli studenti. 
Nello specifico, il cda ha dato il via libera, per quanto 
riguarda l'universita', al progetto di riqualificazione della ex 
Caserma Montelungo-Colleoni, nel corso delle prossime 
settimane sarà adottata saranno avviati e attuati gli 
interventi necessari per rivedere integralmente il progetto 
iniziale.

Nel corso del 2019, infine, l’Ateneo ha raccolto la 
disponibilità di ulteriori soluzioni tramite un bando per la 
manifestazione di interesse per favorire la crescita degli 
spazi rivolti ai servizi agli studenti. A riguardo il cda, su 
proposta del Rettore, ha dato il via libera alla valutazione 
della possibile acquisizione dell'immobile attualmente sede 
dall'accademia della Guardia di finanza.

UNA CRESCITA DI QUALITÀ: DAL 2020 CORSI AD 
ACCESSO SOSTENIBILE E PROGRAMMATO

Per far fronte alla crescita del numero di studenti 
garantendo una maggiore attenzione al singolo studente, un
miglioramento della qualità della didattica e la sostenibilità 
delle attività accademiche, a partire dall’anno accademico 
2020 – 2021, l’Università degli Studi di Bergamo introdurrà il
numero programmato e sostenibile per tutti i corsi di 
laurea triennale e a ciclo unico. 

Con il nuovo anno accademico l’offerta formativa 
dell’Ateneo si amplia con l’introduzione dei corsi di laurea in 
“Scienze motorie e sportive”, presso il dipartimento di 



scienze umane e “Management Engineering”, presso il 
dipartimento d’ingegneria, portando a 43 il numero di corsi 
erogati nei 7 dipartimenti dell’Università.

Per accedere ai corsi di laurea a numero programmato 
saranno dedicate due sessioni di selezione, una 
primaverile e una estiva attraverso lo svolgimento del Test 
On Line CISIA (TOLC) che, oltre ad accertare il possesso 
di un'adeguata preparazione iniziale, dà accesso a una 
graduatoria di ammissione: l'immatricolazione è infatti 
condizionata dalla posizione occupata nella graduatoria. Il 
test può essere svolto, previa iscrizione, presso tutte le 
sedi universitarie italiane che fanno parte del consorzio 
secondo le date pubblicate sul sito del CISIA, indicando 
l’Università per cui si fa richiesta d’ammissione.

Nella sessione primaverile verranno messi a bando il 50% 
dei posti complessivamente disponibili, mentre nella 
sessione estiva il restante 50% più eventuali posti non 
assegnati nella sessione primaverile. La sessione 
primaverile prevede il sostenimento del test entro il 24 
aprile 2020, mentre quella estiva entro il 31 agosto 2020.
Entro l’8 maggio verrà pubblicata la graduatoria, in caso di 
ammissione sarà necessario effettuare l’accettazione entro il
20 maggio. Il bando estivo sarà invece pubblicato nella 
seconda metà di giugno. 

Il TOLC può essere ripetuto una volta al mese, durante tutto
il periodo di erogazione, permettendo allo studente di 
recuperare le proprie carenze formative in ingresso.

Sul sito dell'Ateneo www.unibg.it e nelle sezioni dedicate
ai singoli corsi di laurea, sono disponibili le 
informazioni dettagliate, il bando di ammissione, le 
scadenze e le modalità di partecipazione al TOLC, oltre 
al materiale di preparazione per il test di ammissione. 

http://www.unibg.it/


MANUALE PER LO STUDENTE: QUATTRO PASSI PER 
ISCRIVERSI
1-Leggi con attenzione il bando e se hai dei dubbi rivolgiti 
agli uffici competenti (Segreteria Studenti e Orientamento) 
2-Entro il 24 aprile 2020 sostieni il TOLC (devi iscriverti al 
test sul portale del CISIA e pagare il contributo di pre-
iscrizione) e fai l’iscrizione alla selezione (pre-iscrizione) 
sul sito dell’Università degli studi di Bergamo 
3-Entro l’8 maggio 2020 verrà pubblicata la graduatoria: se 
risulti ammesso accetta il posto compilando la pre-
immatricolazione entro il 20 maggio 2020. Se non sei 
ammesso verifica gli scorrimenti della graduatoria.
4-Compila la domanda di immatricolazione online e paga la
quota di 156 euro (tassa regionale per il diritto allo studio + 
imposta di bollo) dall’1 al 31 luglio 2020 


