
 

  

ANTICIPO APERTURA RESIDENZA UNIVERSITARIA VIA GARIBALDI – BERGAMO 
 

La Residenza Universitaria di Via Garibaldi, 3/F – BG sarà aperta come foresteria  

 

DALL’ 1 AL 18 SETTEMBRE 2017 

 

Gli studenti interessati potranno presentare richiesta di alloggio alle seguenti condizioni: 

- aver soggiornato in una residenza dell’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2016/17; 

- essere in possesso, alla data ultima di presentazione della richiesta -  26 luglio 2017 ore 12.00 - dei 

seguenti requisiti di merito: 

CORSI DI STUDIO 

ANNO DI CORSO 

2° 3° 4° 5° 6° 
ULTIMO 

SEMESTRE 

CORSI AD ACCESSO LIBERO 

LAUREA 35 80 == == == 135 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 35 80 135 190 == 245 

LAUREA MAGISTRALE  30 == == == == 80 

CORSI AD ACCESSO PROGRAMMATO 

LAUREA 35 88 == == == 148 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 35 88 148 209 == 269 

LAUREA MAGISTRALE  34 == == == == 88 

  
NB: sono valide tutte le condizioni per la valutazione dei crediti e l’attribuzione del bonus previste dal bando per 

l’a.a. 2016/17 
 

OFFERTA: 

- Il servizio verrà offerto solo come alloggio, alla tariffa di € 120,00, per il periodo 1 - 18 settembre 2017 e 

cesserà, senza necessità di preavviso, alla data di apertura della struttura ai vincitori del concorso a.a. 

2017/18, prevista per il 19 settembre 2017; 

- a partire da tale data il posto verrà confermato ai soli studenti validamente presenti nella graduatoria del 

bando per servizio abitativo a.a. 2017/18, con vincolo di trasferimento nella residenza di Dalmine per gli 

iscritti ai corsi della Scuola di Ingegneria o, a richiesta, presso la residenza di via Caboto, 12 - Bergamo per 

gli altri ospiti. 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E ACCESSO: 

- Gli studenti interessati dovranno presentare richiesta dal 5 luglio al 26 luglio 2017 compilando il modulo 

disponibile alla pagina www.unibg.it/isu > “Moduli” e facendolo pervenire entro il 26 luglio 2017 ore 12.00 al 

Servizio Diritto allo Studio in via dei Caniana, 2 – Bergamo, con le modalità indicate sul modulo stesso; 

- entro il 28 luglio 2017 verrà data conferma della disponibilità attraverso la pubblicazione di un avviso alla 

pagina www.unibg.it/isu > “Servizio abitativo” > “RESIDENZE UNIVERSITARIE”; 

- per poter accedere alla residenza gli idonei dovranno esibire nei consueti orari di apertura della portineria 

la ricevuta di un bonifico di € 120,00 a favore dell’Università degli studi di Bergamo: CODICE IBAN: 

IT94Z0311111101000000021108 – CAUSALE: SERVIZIO FORESTERIA.  

 

AGLI STUDENTI IDONEI CHE NON OCCUPERANNO L’ALLOGGIO SENZA AVERLO COMUNICATO AL SERVIZIO 

DIRITTO ALLO STUDIO ENTRO IL 28 AGOSTO 2017, VERRÀ TRATTENUTA LA SOMMA DI € 50,00 DALLA 

CAUZIONE. 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

         Diritto allo studio  

 
 

 

http://www.unibg.it/ISU
http://www.unibg.it/ISU


 

EARLY OPENING OF THE UNIVERSITY HALL OF RESIDENCE IN VIA GARIBALDI – 
BERGAMO 

 
The University Halls of Residence in Via Garibaldi, 3/F – BG will be open as guestroom 

 

FROM THE 1ST TO THE 18TH OF SEPTEMBER 2017  

 

The students can apply for this accommodation on the condition that: 

- they stayed in any University Hall of Residence in the AY 2016/17; 

- they have achieved the following credits, by the 26th of July 2017, 12.00 p.m. (midday): 

COURSE 

COURSE YEAR 

2° 3° 4° 5° 6° 
FINAL 
TERM 

OPEN ACCESS COURSES 

BACHELOR DEGREE 35 80 == == == 135 

FIVE-YEAR MASTER DEGREE 35 80 135 190 == 245 

MASTER’S DEGREE  30 == == == == 80 

COURSES WITH SET ENTRANCE EXAM 

BACHELOR DEGREE 35 88 == == == 148 

FIVE-YEAR MASTER DEGREE 35 88 148 209 == 269 

MASTER’S DEGREE  34 == == == == 88 

 

NB: the conditions for evaluating the credits and using the bonus are stated in the Competition Notice for the AY 2016/17 

  

SUPPLY TERMS AND CONDITIONS: 
 
- It is guarantee only the accommodation service, at the rate of € 120,00 from the 1st to the 18th of 

September 2017 and the stay will finish, without notice, when the residence will be open to the winners of 

the accommodation competition AY 2017/18 (the expected date is the 19th of September 2017); 

- starting from the above mentioned date the post will be confirmed only to the students who will be eligible in 

the accommodation ranking AY 2017/18; students enrolled in the department of engineering will have to 

move to the residence in Dalmine. Other students could move, on request, to the building in via Caboto 12 – 

Bergamo. 

SUBMISSION OF APPLICATION AND ACCESS: 
 
- The students must fill the form available at the webpage www.unibg.it/isu > “Moduli” from the 5th of July 

2017 and deliver it to the Servizio per il Diritto allo Studio in via dei Caniana, 2 – Bergamo by and not after 

the 26th of July 2017, 12.00 p.m. (midday); 

- the students will be informed about the availability of the places by the 28th of July 2017 through a notice at 

the webpage www.unibg.it/isu > “Servizio abitativo” > “RESIDENZE UNIVERSITARIE”;  

- in order to receive the room, the eligible students will have to show at the reception, during usual opening 

hours, the receipt for bank transfer of € 120,00 to the University of Bergamo – IBAN CODE: 

IT94Z0311111101000000021108 – REASON: SERVIZIO FORESTERIA.  

 

THE SUM OF 50,00 € WILL BE DEDUCTED FROM THE DEPOSIT OF ELIGIBLE STUDENTS WHO WILL 

NOT OCCUPY THE ACCOMMODATION PLACE WITHOUT INFORMING THE SERVIZIO PER IL DIRITTO 

ALLO STUDIO BY THE 28TH OF AGOUST 2017 

http://www.unibg.it/ISU
http://www.unibg.it/ISU

