Fondazione Mike Bongiorno
Progetto Borse di Studio RISCHIATUTTO
per l’attribuzione nell’a.a. 2017/18 di n° 4 borse di studio agli iscritti al II anno della
laurea triennale in Scienze della Comunicazione
Art. 1
Selezione pubblica
L’Università degli Studi di Bergamo, grazie al contributo raccolto attraverso la casella Mike
all’interno del programma “Rischiatutto” di Rai Tre dalla “Fondazione Mike Bongiorno”, Ente
morale senza fini di lucro, bandisce una selezione per l’assegnazione di quattro borse di studio
in memoria di Mike Bongiorno, finanziate dalla Sua famiglia al fine di trasmettere i Valori, lo Spirito
e l’Allegria di Mike, per agevolare la formazione di 4 studenti iscritti al II anno della laurea triennale
in Scienze della Comunicazione per l'anno accademico 2017/18.
Art. 2
Entità delle borse
Ogni borsa è di importo pari ad € 2.283,04 comprensivi dell’IRAP e degli eventuali contributi a
carico dei beneficiari e verrà liquidata in un’unica soluzione agli studenti vincitori della selezione.
Art. 3
Requisiti
Possono partecipare alla selezione esclusivamente gli studenti iscritti nell’anno accademico
2017/18 al secondo anno in corso del Corso di laurea L2 in Scienze della Comunicazione presso
l’Università degli Studi di Bergamo in possesso dei seguenti requisiti di
MERITO:
- CFU registrati al 10 agosto 2017, non inferiori a 35;
- Media ponderata ≥ a 27/30.
I candidati non devono avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con
un Professore appartenente alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
un Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e/o con i Membri della Fondazione;
Gli studenti non devono essere beneficiare per lo stesso anno di corso di Borsa di Studio ex
D.L. 68/2012 o di analogo contributo erogati da altri enti pubblici o privati, ad eccezione dei
contributi per la mobilità internazionale.
Art. 4
Presentazione domande
Gli aspiranti al conferimento delle sopraindicate borse di studio sono tenuti a presentare domanda
in carta semplice, secondo il modello pubblicato alla pagina del Servizio per il diritto allo studio
www.unibg.it/isu indirizzata al Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2018.
La domanda può essere consegnata:
- a mano presso lo Sportello del Servizio per il Diritto allo Studio in via dei Caniana, 2 - 24127
Bergamo;
- per i candidati in possesso di una casella di posta certificata, anche via e-mail all’ indirizzo di
posta elettronica certificata protocollo@unibg.legalmail.it specificando nell’oggetto “Borse
Fondazione Mike”
N.B.: le domande di partecipazione provenienti da caselle di posta elettronica non certificata non
saranno prese in considerazione.
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L’Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
nella domanda.
L’Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o
tardivo recapito della domanda, dei titoli, delle comunicazioni relative alla selezione dovute a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le domande sono rese con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000, sulle quali il Servizio Diritto allo Studio provvederà a svolgere le verifiche di legge.
Art. 5
Commissione
Il conferimento delle borse di studio è deliberato in base ad una graduatoria formulata da una
Commissione giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del bando e composta da
N° tre membri designati dall’Ateneo;
N° due membri designati dalla Fondazione.
Art. 6
Prova selettiva
I candidati dovranno procedere all’elaborazione di un prodotto inedito di natura visiva (immagine
fissa) che attivi, coinvolga e mobiliti la centralità di Mike Bongiorno nella storia della cultura di
massa e mediale italiana e il suo universo valoriale (tra cui: allegria, ottimismo, merito,
competizione, comunicazione di sé, sfida). L'immagine fissa può avere diverse forme (fotografie,
fotocomposizioni, cartellone pubblicitario, cartellone cinematografico, dipinto, still frame) e
contenuti e può essere, indifferentemente, a colori o in bianco e nero.
Art.7
Graduatoria
Il punteggio, da 0 a 120 punti, verrà assegnato sulla base di:
- curriculum di studi per un massimo di 60 punti;
- elaborato prodotto per un massimo di 60 punti. Le caratteristiche che verranno valutate nel
prodotto sono:
- competenza e padronanza dei codici utilizzati,
- impatto comunicativo,
- creatività.
In caso di parità nel punteggio, la borsa verrà assegnata al concorrente con ISEE Universitario di
minor importo certificato ai fini della determinazione del contributo onnicomprensivo universitario e,
in caso di ulteriore parità, al più giovane d’età.
La graduatoria provvisoria, redatta dalla Commissione, verrà pubblicata alla pagina del Servizio
per il diritto allo studio www.unibg.it/isu alla voce “bandi e graduatorie” entro il 28 febbraio 2018.
Eventuali motivati ricorsi o osservazioni dovranno essere prodotti in forma scritta alla Segreteria
del Servizio per il Diritto allo Studio di via dei Caniana, 2 Bergamo entro e non oltre 10 gg. dalla
data di pubblicazione.
Successivamente verrà pubblicata la graduatoria definitiva, approvata con Decreto Rettorale,
immediatamente efficace.
In caso di rinuncia da parte degli aventi diritto subentreranno, secondo l'ordine di graduatoria, i
candidati dichiarati idonei.
Art. 8
Liquidazione della borsa
La borsa di studio sarà liquidata in un’unica soluzione a seguito dell’approvazione della graduatoria
di cui all’art. 7 del presente bando.
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Gli accrediti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico sull’Enjoy Card rilasciata dal
Tesoriere ed intestata al beneficiario o, in assenza di tale carta di debito, su un conto corrente
intestato o cointestato allo studente vincitore (Decreto Legge 6 dicembre 2011 – Manovra
Finanziaria - art. 12 comma 2 a).
Successivamente al pagamento l’Università comunicherà alla Fondazione il Codice riferimento
operazione CRO.
Art. 9
Pubblicazione degli elaborati e Premiazione
Gli elaborati prodotti dai candidati idonei verranno pubblicati sulla pagina Facebook dell’Ateneo.
L’assegnazione delle borse avverrà nel corso di una cerimonia pubblica presso il Rettorato
dell’Università degli Studi di Bergamo.
Art. 10
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso il Servizio per il Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di
Bergamo e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione pubblica e del
procedimento di assegnazione della borsa.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di selezione pubblica è il Responsabile pro-tempore del Servizio
per il Diritto allo Studio - via dei Caniana, 2 24127 Bergamo tel.035/205270, fax 035/2052887, e
mail: dirittoallostudio@unibg.it .
Art. 12
Normativa di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto
compatibile.
Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo
alla sezione bandi e graduatorie e all’indirizzo www.unibg.it/isu .
Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini

Approvato con
Decreto Rettorale
Rep. 734/2017
Prot. 150030/V/5
Del 18/12/2017

24127 Bergamo, via dei Caniana 2 tel. 035 2052870 fax 035 2052887 e-mail: dirittoallostudio@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

