
SCADENZE E NOVITÀ A.A. 2020/2021

Lauree triennali e a ciclo unico
Iscrizioni al TOLC a partire dal 18 giugno e entro il 10 
settembre sostenimento del test con iscrizione sul portale 
CISIA (entro 6 giorni dalla data di svolgimento del test).
Le preimmatricolazioni per le lauree triennali e a ciclo 
unico (selezione estiva) si apriranno il 10 luglio e si 
chiuderanno il 10 settembre. Le immatricolazioni vere e 
proprie saranno, invece, nei seguenti periodi: 1-31 luglio 
per gli studenti che hanno partecipato alle due selezioni 
primaverili, 21 settembre - 2 ottobre per gli studenti che 
hanno partecipato alla selezione estiva.

Scienze della formazione primaria
L’apertura delle pre-iscrizioni al test è fissata entro il 16 
luglio, con scadenza 31/08/2020. Il test di ammissione 
nazionale si svolgerà mercoledì 16 settembre.
Lauree magistrali   

• Dal 1° luglio al 4 settembre: pre-iscrizioni 
• dal 13 luglio al 30 ottobre 2020: immatricolazioni

 
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la sezione 
“studia con noi” sul sito www.unibg.it  con il vademecum per 
preiscrizioni, immatricolazioni, test di accesso e di verifica 
iniziale e tutto ciò che può servire per rispettare le scadenze
che non prevedono alcuna proroga. 
NOVITÀ A.A. 2020/2021

Scienze motorie e sportive, dipartimento di scienze 
umane e sociali
Il corso di studi offre un piano formativo originale ed 
equilibrato tra le discipline motorio-sportive, biomediche e 
cliniche, storico-filosofiche, psicopedagogiche, socio-
antropologiche, giuridico-manageriali, linguistiche e 
informatiche. Il piano è stato in parte positivamente 

http://www.unibg.it/


sperimentato per due anni nel curriculum in “educatore nei 
servizi per la attività motorie e sportive” nell’ambito del corso
di laurea in scienze dell’educazione. Per agevolare gli 
sbocchi occupazionali, il corso prevede di stipulare accordi 
con federazioni e organizzazioni sportive ai fini del 
riconoscimento di crediti per l’ottenimento di brevetti e 
tesserini tecnici. https://lt-sms.unibg.it/it
Management Engineering, dipartimento di ingegneria 
gestionale, dell'informazione e della produzione
Il corso biennale rientra nel progetto di 
internazionalizzazione dell'Università degli studi di Bergamo 
e permette agli studenti di acquisire competenze nel 
progettare e dirigere processi aziendali complessi, unendo 
competenze tecnologiche e informatiche con gli aspetti 
economici e organizzativi. Il corso è offerto anche in inglese,
rendendo questa scelta perfetta per chi sogna di lavorare in 
contesti internazionali. https://ls-ig.unibg.it/en

OPEN DAYS
Tra il 13 e il 17 luglio ci sarà la terza edizione degli Open 
Days dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori
con momenti di incontro live con i docenti/presidenti dei 
corsi di studio e, con il personale amministrativo, 
alcuni approfondimenti sui TOLC e sul bando per l'accesso 
ai corsi di laurea. Sempre nel periodo estivo, UNIBG sarà a 
CAMPUS ORIENTA DIGITAL – Salone dello 
StudenteRemote&Smart e Aster 365.

https://ls-ig.unibg.it/en
https://lt-sms.unibg.it/it

