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 ANTICIPO APERTURA RESIDENZE UNIVERSITARIE 
VIA GARIBALDI – BERGAMO 

VIA VERDI - DALMINE 
 
Le Residenze Universitarie di Via Garibaldi, 3/F – BERGAMO, Via Verdi, 72 – DALMINE saranno aperte 
come foresteria DALL’ 1 AL 28 SETTEMBRE 2021. 
 
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. 2020/2021;  
• essere in possesso, alla data ultima di presentazione della richiesta, 01 agosto 2021, 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 
 

CREDITI BONUS 

Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea possono utilizzare, in 
aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un bonus di crediti per colmare eventuali differenze tra 
il numero minimo di CFU richiesti e quello effettivamente acquisito.  
L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui lo studente decide di 
utilizzarlo. In particolare: 

- 5 CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno 
(seconda parte del primo anno per gli studenti iscritti a tempo parziale); 

- 12 CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno; 
- 15 CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni 

successivi al terzo. 
Maturazione, attivazione e modalità di utilizzo del bonus  

- il bonus può essere attivato una sola volta e non è cumulabile: se il bonus viene 
utilizzato perde la possibilità di incremento e negli anni successivi può essere fruito solo 
l'eventuale residuo; 

- il bonus matura esclusivamente durante il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo 
unico (fino al terzo anno); 

- per gli studenti iscritti ai primi anni dei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, 
il bonus può essere utilizzato per il mantenimento della prima rata e per il saldo della borsa 
di studio (conferma del merito); 

- il bonus inutilizzato e maturato di 15 CFU o la quota residua del bonus attivato e non 
utilizzato nel corso di laurea triennale possono essere utilizzati dallo studente iscritto alla 
Magistrale, a partire dal II° anno di iscrizione (seconda parte del primo anno per gli studenti 
iscritti a tempo parziale). 

 
ATTENZIONE: La richiesta di foresteria NON sostituisce la domanda di borsa e servizio abitativo da 
compilare on line per l’a.a. 2021/2022. 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
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OFFERTA: 
• Il servizio verrà offerto solo come alloggio, alla tariffa di € 150,00, per il periodo 1 – 28 settembre 

2021; 
• Gli studenti iscritti ai corsi della Scuola di Ingegneria verranno assegnati alla Residenza di via Verdi 

72 – Dalmine; 
• Il servizio cesserà, senza necessità di preavviso, alla data di apertura della struttura ai vincitori del 

concorso a.a. 2021/2022, prevista per il 29 settembre 2021; a partire da tale data il posto verrà 
confermato ai soli studenti validamente presenti nella graduatoria del bando per servizio abitativo 
a.a. 2021/2022; 

• Qualora il numero delle richieste risultasse superiore ai posti disponibili, verrà redatta una 
graduatoria sulla base della durata della permanenza in Residenza durante l’a.a. 2020/2021. 

 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E ACCESSO: 
Gli studenti interessati dovranno presentare richiesta compilando il modulo in allegato e facendolo 
pervenire entro il 1 agosto 2021 al Servizio Diritto allo Studio utilizzando esclusivamente il sistema 
di ticket tracking, allegando copia scannerizzata di un valido documento di riconoscimento. 
• Entro il 6 agosto 2021 verrà data conferma della disponibilità attraverso la pubblicazione di un 

avviso alla pagina www.unibg.it > Servizi > Alloggi; 
• Il pagamento di € 150,00 dovrà avvenire entro il 1 settembre 2021 a mezzo PAGOPA, collegandosi 

sul Portale dei Pagamenti e cliccando su Pagamento spontaneo. 
Nel motivo del pagamento si dovrà selezionare "Retta Alloggio" e nella causale si dovrà indicare: 
SERVIZIO FORESTERIA 2021/2022 – COGNOME E NOME DELLO STUDENTE 

• Per poter accedere alla residenza gli idonei dovranno esibire nei consueti orari di apertura della 
portineria la ricevuta del pagamento di quanto dovuto a favore dell’Università degli studi di 
Bergamo. La ricevuta è scaricabile sempre collegandosi al Portale dei Pagamenti e cliccando su 
Scarica ricevuta; 

 
AGLI STUDENTI IDONEI CHE NON OCCUPERANNO L’ALLOGGIO SENZA AVERLO COMUNICATO AL 
SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO ENTRO IL 25 AGOSTO 2021, VERRÀ TRATTENUTA LA SOMMA DI € 
50,00 DALLA CAUZIONE 
 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/login.php
https://unibg.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/
https://unibg.pagoatenei.cineca.it/portalepagamenti.server.frontend/#/

