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AVVISO CANDIDATURA AL PROGRAMMA  DIDATTICO 

BOARDING PASS A.A. 2019/2020 

 
Il programma didattico BOARDING PASS è riservato agli studenti iscritti al curriculum in 
Management, Leadership & Marketing (curr. MLM) del corso di Laurea Magistrale in 
Management, Finanza e International Business (LM MAFIB). 
 
Questo percorso formativo consente agli studenti del curriculum in oggetto di poter inserire nel 
proprio piano di studi i seguenti insegnamenti in lingua inglese: 
 

 Social Topics in Organization (6 Cfu)  

 Knowledge & Marketing Management (12 Cfu)  

 Seminar in Leadership and HRM (6 Cfu).  
 
da frequentare presso l’università di Bergamo.  
 
Il programma è a numero chiuso: saranno selezionati un massimo di 10 studenti 
dell’Università degli Studi di Bergamo.  
 
La possibilità di partecipare a questa selezione è riservata agli studenti iscritti per l'a.a. 
2018/2019 al I anno del curriculum in Management, Leadership & Marketing (curr. MLM) del 
corso di Laurea Magistrale in Management, Finanza e International Business (LM MAFIB). La 
possibilità di partecipare al programma, nel caso in cui si venga ammessi, è subordinata 
all’iscrizione per l’a.a. 2019/2020 al II anno del proprio corso di laurea.  
 
Al fine dell’ammissione al Boarding Pass, i candidati devono essere in possesso di un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 
 
Potranno essere oggetto di valutazione:  
 

1) il livello di conoscenza della lingua inglese;  
2) i requisiti curriculari e i titoli, ossia: votazione della laurea triennale; 
3) la motivazione a partecipare al programma; questo aspetto sarà approfondito durante il 

colloquio. 
 
Scadenze e modalità di presentazione della candidatura con la relativa documentazione 

Gli studenti interessati al programma Boarding Pass a.a. 2019/2020 devono presentare 
domanda di partecipazione (v. allegato 1) al Presidio economico-giuridico (ufficio 108) 
corredata da: 

 
(i) CV redatto in lingua inglese (formato europeo); 
(ii) eventuali certificazioni linguistiche e dei titoli posseduti. 
 
Le domande dovranno essere consegnate a mano all’ufficio su indicato nei seguenti orari: 

lunedì-venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
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La scadenza per la presentazione delle domande di adesione è fissata in maniera 
inderogabile per il giorno 19.12.2018. 
 
La partecipazione alla selezione per il programma di studio BOARDING PASS non preclude la 
possibilità di partecipare alla selezione per altri programmi.  

 
Selezioni 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione ad hoc, nominata allo scadere del 
bando con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi, in occasione di un colloquio al fine di formare una graduatoria che sarà pubblicata 
sulla pagina web del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi: 
http://www.unibg.it/node/126 

Una specifica comunicazione verrà inviata indicando il giorno e l’ora in cui saranno effettuate 
le selezioni.  
 
Risultati e accettazione 
I risultati della selezione saranno pubblicati sulla pagina web del Dipartimento di Scienze 
aziendali, economiche e metodi quantitativi: http://www.unibg.it/node/126 entro il 31.1.2019. 
La pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate ha valore di notifica per tutti gli La 
pubblicazione della graduatoria nelle forme indicate ha valore di notifica per tutti gli interessati, 
si provvederà, in ogni caso, ad avvisare i vincitori all’indirizzo di posta elettronica da loro 
comunicato all’atto di presentazione della domanda. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la 
dott.ssa Barbara Mirto, Responsabile Amministrativo del Presidio economico-giuridico. 
 
Informazioni   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 

Luisa Rosaria Torriani - Presidio economico-giuridico:  
tel. 035 2052526  -  e-mail: economia@unibg.it  
 
Trattamento dati personali 
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 saranno raccolti 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell'Università 
degli Studi di Bergamo e trattati per le finalità di gestione della selezione pubblica e 
dell'eventuale procedimento di assegnazione di incarico. 
 

Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web alla pagina 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 

http://www.unibg.it/node/126
http://www.unibg.it/node/126
mailto:economia@unibg.it
http://www.unibg.it/node/126
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dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal Programma e perderà tutti i 
benefici conseguiti. 
 
Il presente avviso di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, nonché al fac-simile 
di candidatura (all. 1), sarà pubblicato all’albo del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi e sul sito Web dell’Università degli Studi di Bergamo 
http://www.unibg.it/node/126 

 
  

 La Direttrice del Dipartimento 
                                              (Prof.ssa Giovanna Zanotti) 
                                                                                                                  f.to Giovanna Zanotti 
                                                      

  

http://www.unibg.it/node/126
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                                                       All. 1-Avviso di selezione Prot. n. 169365/V/6 del 26/11/2018 

 
MODULO DI CANDIDATURA  

AL PROGRAMMA BOARDING PASS - A.A. 2019/2020  
 

Cognome________________________________Nome_____________________________ 

Matricola n. _____________ Codice Fiscale ______________________________________ 

Luogo di nascita______________________________________Data di nascita___________ 

Cittadinanza__________________________Residente a____________________________ 

Prov.________ Cap_______Via________________________________________________ 

tel._____________________________cell._______________________________________ 

Indirizzo e-mail (a cui saranno notificate tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso) 

__________________________________________________________________________ 

Domiciliato a (se DIVERSO da residenza)  

_______________________________________________Prov._________ Cap _________ 

Via________________________________________________ tel ____________________ 

 

DATI CURRICULUM 

� Iscritto nell’a.a. 2018/2019 al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Management, 
Finanza e International Business (LM MAFIB) – curriculum in Management, Leadership 
& Marketing (curr. MLM) 

 

 di essere in possesso della laurea triennale in ……………………………………..…………… 

conseguita presso l’Università  ………………………………………………………………….. 

con la votazione finale di ……………………………………..; 

 
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 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: 
(i) CV inglese (formato europeo); 
(ii) eventuali certificazioni linguistiche e dei titoli posseduti.  


