UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bergamo, 1 agosto 2012
COMUNICATO STAMPA
Preiscrizioni e immatricolazioni alle lauree triennali
e alla laurea magistrale a ciclo unico: sul sito dell' Ateneo tutte le scadenze e i moduli
Sono aperte sul sito dell'Ateneo, www.unibg.it, dallo scorso 11 luglio le preiscrizioni e le
immatricolazioni alle lauree triennali dell'Università di Bergamo e alla laurea magistrale a
ciclo unico.
In particolare:
- per il Corso di laurea in Economia ed Economia aziendale le immatricolazioni vanno
effettuate entro il 3 settembre (test di verifica della preparazione iniziale di matematica il 30
agosto -anticipato rispetto alla scadenza del 3 settembre- e il 29 ottobre, di inglese il 12
settembre, di informatica il 30 ottobre).
- per il Corso di laurea in Giurisprudenza e Operatore giuridico d'impresa la preiscrizione al test di valutazione e immatricolazione va effettuata entro il 7 settembre (test di
verifica della preparazione iniziale per entrambi i corsi il 27 settembre).
- per il Corso di laurea in Ingegneria edile, Ingegneria gestionale, Ingegneria informatica
e Ingegneria meccanica la pre-iscrizione va effettuata entro il 24 agosto (test di verifica della
preparazione iniziale il 5 settembre) e l'immatricolazione entro il 17 settembre.
- per il Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, l'immatricolazione va
effettuata entro il 7 settembre (test di verifica della preparazione iniziale di una lingua a scelta
tra francese, inglese, tedesco e spagnolo il 17 settembre e di italiano il 18 settembre).
- per il Corso di laurea in Scienze della comunicazione l'immatricolazione va effettuata entro
il 7 settembre (test di verifica della preparazione iniziale di inglese il 17 settembre e di
italiano il 18 settembre).
- per il Corso di laurea in Scienze dell'educazione la pre-iscrizione al test di valutazione e
l'immatricolazione va effettuata entro il 7 settembre (test di verifica della preparazione iniziale
il 26 settembre).
per il Corso di laurea in Scienze psicologiche - corso ad accesso programmato, la preiscrizione al test di ammissione va effettuata entro il 24 agosto (test selettivo obbligatorio il 4
settembre e immatricolazioni entro il 17 settembre).
- per il Corso di laurea in Lettere la pre-iscrizione al test di valutazione e l'immatricolazione
va effettuata entro il 7 settembre (test di verifica della preparazione iniziale il 19 settembre).
- per il Corso di laurea in Filosofia la pre-iscrizione al test di valutazione e l'immatricolazione
va effettuata entro il 7 settembre (test di verifica della preparazione iniziale il 20 settembre).
In ogni caso l'immatricolazione diverrà effettiva solo a seguito del pagamento della prima rata
e al termine delle verifiche compiute dalla Segreteria studenti.
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Istruzioni e SCADENZE pre-iscrizioni e immatricolazioni a.a. 2012/2013 - inizio: 11
luglio 2012
Bando di ammissione al Corso di laurea in Scienze psicologiche a.a. 2012/2013
Guida dello studente - Guida rapida nuovi studenti lauree triennali
FAQ Servizio studenti - SOS matricole
Guide alle procedure on-line a.a. 2012/2013
ATTENZIONE - SPORTELLI SERVIZIO STUDENTI - BERGAMO
il 27 luglio chiusi
dal 30 luglio al 24 agosto trasferiti presso la sede di Dalmine - via Einstein 2
Corsi di laurea di 1° livello (lauree triennali)
Corso di laurea magistrale a ciclo unico (quinquennale)
Click-are sul nome del corso di laurea per leggere gli obiettivi formativi, gli sbocchi
professionali e le guide complete
Area didattica di Economia: classi di laurea L-18, L-33 e DS/1
Area didattica di Giurisprudenza: classi di laurea L-14 e LMG/01
Area didattica di Ingegneria: classi di laurea L-8, L-9 e L-23
Area didattica di Lingue e Letterature straniere: classi di laurea L-11 e L-20
Area didattica di Scienze della Formazione: classi di laurea L-5, L-19 e L-24
Area didattica di Scienze umanistiche: classi di laurea L-5 e L-10

Benvenuti nello Sportello internet per "Studenti - Docenti - Dottorandi"
*** AREA STUDENTE: ***
FUNZIONI DISPONIBILI:
- pre-iscrizione ai corsi di laurea (test selettivi o per la verifica della preparazione iniziale - TVI );
- immatricolazione;
- iscrizione ai corsi singoli;
- stampa MAV per versamento;
- compilazione piano degli studi;
- domanda on-line di borsa di studio, servizio abitativo e/o altri servizi per il diritto allo studio
(www.unibg.it/isu);
- domanda di esonero tasse;
- prenotazione appelli d'esame;
- domanda di conseguimento titolo;
- domanda reimmatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza;
- domanda di trasferimento ad altra Università;
- domanda di passaggio di corso di laurea;
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- domanda per il riconoscimento titolo accademico straniero/equipollenza;
- domanda di seconda laurea;
- iscrizione ad esami di abilitazione all'esercizio delle professioni.

PRIMA DI PROSEGUIRE TI INVITIAMO A PRENDERE VISIONE DELL'INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30.06.2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Se sei uno studente dell'Ateneo o ti sei già registrato, clicca su login; altrimenti clicca su
registrazione.
N.B.: se sei uno studente in possesso di titolo di studio estero e intendi effettuare la preiscrizione/immatricolazione ad un corso di laurea attivato dall'Ateneo, dovrai rivolgerti alla
Segreteria studenti, previo appuntamento da fissare scrivendo a studenti.stranieri@unibg.it.
*** AREA DOCENTE: ***
FUNZIONI DISPONIBILI:
- consultazione e stampa lista iscritti agli appelli;
- verbalizzazione esami;
- pubblicazione esiti;
- firma digitale verbali.
*** AREA SOGGETTI ESTERNI: ***
FUNZIONI DISPONIBILI:
- trasmissione telematica dichiarazione ISEE/ISEEU;
- verifica del flusso telematico dei dati trasmessi.
Per accedere a tali funzionalità cliccare login presente nel menu di sinistra e digitare utente e
password.
Ufficio Rettorato Università degli Studi di Bergamo
Il Responsabile
Dott.ssa Mariafernanda Croce
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