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Graduatoria per la partecipazione al programma di Doppio Titolo/Dual Degree 
Laurea Magistrale in Comunicazione, informazione, editoria, LM-19 (CIE– Università degli studi di 

Bergamo)  
e  

MA in Communication - Fairleigh Dickinson University (New Jersey - USA) 
 

 PER L’A.A. 2019/2020 

 

Visti gli atti trasmessi dalla Commissione, di seguito si dà pubblica evidenza della graduatoria finale. 

 Matricola Punteggio Status 

1 1062999 62,858 Idoneo con borsa 

2 1039386 42,418 Idoneo con borsa 

 

Gli studenti selezionati dovranno comunicare per iscritto all’Ufficio Programmi Internazionali la loro accettazione 
o rinuncia entro 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle selezioni. 

Coloro i quali non avranno provveduto a inviare comunicazione entro la data prevista saranno considerati 
rinunciatari. In caso di mancata accettazione o rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della 
graduatoria. 

Gli studenti selezionati provvederanno agli adempimenti previsti per la loro iscrizione per l’a.a. 2019/20 presso 
l’Università degli Studi di Bergamo e seguiranno i corsi presso la Fairleigh Dickinson University. 

Come da bando, le borse saranno assegnate sulla base della graduatoria di merito: i primi 2 (due) studenti collocati 
nella graduatoria dei selezionati nell’ambito del presente programma integrato, beneficeranno di borse di mobilità 
finanziate dall’Unibg dell’importo di 3.600,00 euro cadauna.  

La borsa di mobilità sarà erogata nella misura del 50% successivamente all’arrivo presso la FDU e all’accettazione 
e registrazione nei corsi da seguire (e approvati dal cds). Il restante 50% verrà erogato al rientro del periodo 
all’estero, previa presentazione dell’attestazione ufficiale da parte della FDU del periodo (inizio e fine) e delle 
attività svolte e relativi risultati conseguiti. 

Nel caso in cui il beneficiario della borsa non portasse a termine la mobilità dovrà restituire all’Università l’importo 
della borsa ricevuto. 

Gli studenti aventi diritto (secondo specifici requisiti di merito e di reddito) possono, inoltre, fare domanda per il 
contributo per la mobilità internazionale erogato dal Servizio per il diritto allo studio, secondo i criteri stabiliti da 
apposito bando di concorso che verrà pubblicato nell’estate 2019; si invitano pertanto gli studenti aventi i requisiti 
richiesti dal bando a fare domanda per ottenere tale integrazione.  

Infine, l’Ateneo valuterà, esclusivamente per gli studenti selezionati, il rimborso della spesa sostenuta per l'esame 
TOEFL o IELTS, qualora proficuamente superato e previa presentazione di documentazione giustificativa. 

        Dott.ssa Elena Gotti 

     Responsabile Servizio Orientamento e Programmi Internazionali 


