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PUBBLICATO: 1.07.2021 
SCADENZA: 16.07.2021 ore 12.00 

      
 

 
 

Doppio diploma / Dual Degree 
AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA INTEGRATO  
LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA AZIENDALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA E 

PROFESSIONE - CURRICULUM ACCOUNTING, ACCOUNTABILITY AND GOVERNANCE (LM-77) 
– UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

E 
MSC IN ACCOUNTING & FINANCE - UNIVERSITY OF DUNDEE (UK) 

 
PER L’A.A. 2021-2022 

 
(Il programma sarà attivato se il processo di rinnovo dell’Accordo tra le istituzioni 
aderenti avrà esito positivo) 
 
L’Università degli studi di Bergamo (UniBg) e l’University of Dundee (UoD) hanno avviato un 
confronto per il rinnovo dell’accordo di cooperazione che permetta agli studenti/alle 
studentesse iscritti/e al corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione (EADAP) - Curriculum Accounting, Accountability and 
Governance (LM-77), di conseguire contemporaneamente alla Laurea Magistrale, il MSc in 
Accounting & Finance rilasciato dall’University of Dundee (UK) con la frequenza presso 
l’Università partner di una parte prestabilita del percorso di studio. 
Lo scopo di questo programma integrato di doppio diploma è quello di far acquisire una più 
completa formazione internazionale che consenta agli studenti/alle studentesse 
partecipanti maggiori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, non solo in Italia, ma 
anche negli altri Paesi europei.  
La possibilità di partecipare all’iniziativa è riservata ad un numero massimo di 5 studenti 
iscritti per l’a.a 2020-2021 al I anno del corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, 
Direzione Amministrativa e Professione - Curriculum Accounting, Accountability and 
Governance (LM-77). 
Sono disponibili n. 4 (quattro) posti con borsa di studio di Ateneo dell’importo di 5.500,00 
euro ciascuna, che saranno assegnate agli studenti/alle studentesse che figurano ai primi 
quattro posti della graduatoria degli ammessi; è inoltre disponibile n. 1 (uno) posto senza 
borsa di studio. 
La graduatoria sarà stilata dalla Commissione incaricata della selezione secondo criteri e 
modalità descritte più avanti.  
 
Il programma di studi integrato prevede: un primo anno di corso presso UniBg, la frequenza 
del secondo anno (periodo dal 1.9.2021 al 31.8.2022) presso l’Università di Dundee (UK). 
L’Università degli studi di Bergamo riconosce i crediti acquisiti dallo studente nella sede di 
Dundee.  
 
All’inizio del programma integrato presso UoD, il Consiglio del corso di studio approverà i corsi 
da seguire da parte dello studente e individuerà le equipollenze con il piano di studio 
individuale. Alla fine del programma previsto, il Consiglio del corso di studio approverà il 
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riconoscimento delle attività formative svolte all’estero e la registrazione delle stesse nella 
carriera dello studente, nonché il riconoscimento del titolo acquisito presso l’Ateneo partner. 
 
Il bando e il relativo modulo di candidatura sono disponibili sul sito Internet al seguente 
indirizzo: http://www.unibg.it/node/126  
 
Modalità di partecipazione al programma a.a. 2021-2022 
Le condizioni di ammissione alla selezione sono: 

 regolare iscrizione al primo anno della LM EADAP (Accounting, Accountability and 
Governance) per l'a.a. 2020/2021;  

 aver acquisito almeno 6 cfu presso UniBg con media dei voti non inferiore a 25/30. 
Tale requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della 
candidatura. 

 
Per partecipare alla selezione, tutti gli studenti e le studentesse devono essere in 
possesso di un passaporto in corso di validità. 
Inoltre, i candidati/le candidate di nazionalità extraEuropea devono essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno in corso di validità per il periodo previsto per la permanenza 
nel Regno Unito ed accertarsi con sufficiente anticipo sulle formalità da espletare per 
l’ottenimento del visto d’ingresso. 
 
Modalità di presentazione della candidatura e termini di scadenza  
Gli studenti/le studentesse devono presentare la propria candidatura (modulo di candidatura 
allegato 1) e i relativi documenti corredati entro e non oltre venerdì 16 luglio 2021 alle ore 
12.00, inviando una email all'indirizzo di posta elettronica economia@unibg.it. 
Unitamente alla scansione del modulo di candidatura datato e firmato dovranno essere 
inviati: 

 scansione del passaporto;  
 scansione del CV (secondo il formato europeo) datato e firmato. 

 
Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione richiesta. 
 
Selezioni 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione nominata successivamente alla 
scadenza del bando e composta da docenti del Dipartimento di Scienze Aziendali 
componenti del Consiglio del Corso di Studio di EADAP - curriculum Accounting, 
Accountability and Governance. 
I candidati/le candidate saranno convocati/e per sostenere un colloquio con la Commissione; 
il colloquio si svolgerà secondo modalità che saranno comunicate in seguito e che includono 
la modalità telematica (via Skype o tramite piattaforma Google meet). 
 
Risultati e accettazione 
La graduatoria di merito sarà formulata considerando i seguenti parametri:  
A) media ponderata dei voti degli esami della Laurea magistrale; 
B) esito del colloquio motivazionale, previsto in data 20 luglio 2021 ore 10.30.  
Il parametro A) concorre nella misura del 40% al punteggio finale; il parametro B) concorre 
nella misura del 60%.  
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La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-studenti-e-
laureati e avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Gli studenti/le studentesse selezionati/e dovranno comunicare per iscritto al Presidio di 
Economia la loro accettazione o rinuncia entro il giorno 23 luglio 2021 alle ore 12.00, 
inviando una e-mail a economia@unibg.it 
Coloro che non avranno provveduto a inviare comunicazione entro la data prevista saranno 
considerati/e rinunciatari/e. In caso di mancata accettazione o rinuncia subentreranno altri 
candidati/altre candidate secondo l’ordine della graduatoria. 
 
Adempimenti 
Gli studenti/le studentesse selezionati/e provvederanno agli adempimenti previsti per la loro 
iscrizione per l’a.a. 2021-2022 presso l’Università degli studi di Bergamo e seguiranno i corsi 
presso la University of Dundee, previo pagamento della fee di iscrizione pari a £ 7.950 (tariffa 
preferenziale riservata agli studenti dell’Università degli studi di Bergamo). 
 
Copertura assicurativa 
Durante le attività formative all’estero, gli studenti/le studentesse sono coperti/e da polizza 
assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli studi di 
Bergamo.  
Per la copertura sanitaria ogni beneficiario deve premunirsi di altre formule o modelli 
assicurativi privati per il Regno Unito, richiesti da UoD, nonché della documentazione 
necessaria a ottenere l’alloggio on campus e l’ammissione, come da norme dell’università 
ospitante e specificate sul sito della stessa.  
Le spese di viaggio e quanto non specificato sono a carico del partecipante. 
 
Condizioni economiche e supporto finanziario 
I primi quattro tra gli studenti/le studentesse in graduatoria beneficeranno di una borsa di 
studio finanziata da UniBg dell’importo di 5.500,00 euro. Le borse saranno assegnate sulla 
base della graduatoria di merito. 
Il primo tra gli studenti che non occupa nella graduatoria una posizione utile all’ottenimento 
delle 4 borse di studio previste, può comunque partecipare al programma di Doppio diploma.  
La borsa di mobilità sarà erogata con le seguenti modalità: 

 80% dell’importo successivamente all’arrivo presso UoD e all’accettazione e 
registrazione nei corsi da seguire (approvati dal Consiglio del corso di studio); 

 20% dell’importo al rientro del periodo all’estero, previa presentazione 
dell’attestazione ufficiale da parte di UoD del periodo (inizio e fine) e delle attività 
svolte e dei relativi risultati conseguiti. 

Nel caso in cui il beneficiario/la beneficiaria della borsa non portasse a termine la mobilità, 
dovrà restituire all’Università degli studi di Bergamo l’importo della borsa ricevuto. 
Gli studenti/le studentesse aventi diritto 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 nel mese di luglio 2021; si invitano 
pertanto gli studenti aventi i requisiti richiesti dal bando a fare domanda per ottenere tale 
integrazione.  
 
Gli studenti/le studentesse selezionati/e non potranno, nello stesso anno accademico, 
beneficiare di altre analoghe opportunità di mobilità internazionale (altra mobilità Extra UE, 
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Erasmus+ per mobilità ai fini di studio); sarà possibile invece beneficiare di posti con finalità 
diverse (es. tirocinio). 
 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o comunque 
imputabile a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni sul programma integrato, rivolgersi al prof. Massimo Contrafatto, 
all’indirizzo di posta elettronica massimo.contrafatto@unibg.it  
 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominata responsabile del procedimento amministrativo la 
dott.ssa Fausta Schiavini, responsabile del Presidio di Economia. 
 
Trattamento e riservatezza dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento UniBg D.R. rep. 6.804/I/003 del 30/3/2011 ("Misure attuative del codice di 
protezione dei dati personali – Documento programmatico sulla sicurezza"), del Regolamento 
EU 2016/679 nonchè del D.Lgs 51/2018 (Attuazione della direttiva UE 27 aprile 2016 n. 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati personali forniti dai candidati/dalle 
candidate saranno raccolti presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli 
studi di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e dell'eventuale 
assegnazione della borsa di studio. Il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) 
nominato dall’Università degli studi di Bergamo è l’Avv. Michele Gorga, raggiungibile 
all’indirizzo dpo@unibg.it. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione  
L’Università degli studi di Bergamo ha adottato il Piano integrato 2020-2022 Performance, 
Trasparenza e Anticorruzione (cfr. sezione 2 “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza”) ed attribuite le responsabilità relative alla prevenzione della corruzione 
e alla trasparenza alla figura del Direttore Generale: dal 1 marzo 2020 il Direttore Generale è 
la dott.ssa Michela Pilot. 
All’indirizzo prevenzione.corruzione@unibg.it possono essere inoltrate le eventuali 
segnalazioni di irregolarità del procedimento. 
 
Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso, saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web http://www.unibg.it/node/126  
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di 
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato/la candidata sarà automaticamente escluso dal programma e 
perderà tutti i benefici conseguiti. 
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Adempimenti per la pubblicazione 
Il presente avviso di selezione, unitamente all’allegato 1, sarà pubblicato sul sito web 
dell’Università degli studi di Bergamo all’albo e nelle seguenti sezioni: 
- http://www.unibg.it/node/126; https://ls-eadap.unibg.it/it 
 
 

La Vicaria della Direttrice del Dipartimento 
prof.ssa Cristiana Cattaneo 
Documento firmato digitalmente 

       ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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ALLEGATO 1  

 
 

MODULO DI CANDIDATURA 
per il programma integrato  

Laurea magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa e professione - 
Curriculum Accounting, Accountability and Governance (LM-77) –  

Università degli studi di Bergamo 
e 

MSc in Accounting & Finance- University of Dundee (UK) 
 

PER L’A.A. 2021-2022 
 
 
Cognome__________________________________Nome_____________ 
Luogo di nascita_______________________Data di nascita______________ 
Cittadinanza_____________Residente a____________________________ 
Prov.________Cap_______Via__________________________________ 
tel._______________cell._____________________________________ 
Indirizzo e-
mail______________________________________________________ 
Domiciliato a (se DIVERSO da residenza) 
_______________________________Prov._________ Cap __________ 
Via______________________________________________________ 
Codice Fiscale _______________________________________________ 
Matricola n. _____________  
 
o Iscritto nell’a.a. 2020-2021 al 1 anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia 
Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione - Curriculum Accounting, 
Accountability and Governance (LM-77) del Dipartimento di Scienze Aziendali 
dell’Università degli Studi di Bergamo 

CHIEDE 
 

di partecipare al programma integrato LM in Economia Aziendale, Direzione Amministrativa 
e Professione - Curriculum Accounting, Accountability And Governance (LM-77) – Università 
degli studi di Bergamo e Msc in Accounting & Finance- University Of Dundee (UK) – a.a. 2021-
2022. 
 
…l…. sottoscritt…  inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni 
false o mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,  
 

dichiara: 
 
di avere superato i seguenti esami del corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale, 
Direzione Amministrativa e Professione - Curriculum Accounting, Accountability and 
Governance (LM-77): 
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Esame Codice Sostenuto in data Votazione cfu 

     

     

     

 
 
Data …………………………………….Firma  ……………………………………………………… 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”, del Regolamento EU 
2016/679 nonché del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 “Trattamento di dati 
personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o 
esecuzione di sanzioni penali” attuativo della Direttiva UE 2016/680.  
 
 
Data ……………………………………. Firma  …………….………………………………………… 
 
 
 
 
Allegati: 

1. scansione del passaporto;  
2. scansione del CV (secondo il formato europeo) datato e firmato. 
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