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Bando di mobilità rivolto a studenti dell’Università degli Studi 

di Bergamo regolarmente iscritti per l’a.a. 2018/2019 al  primo o 

al secondo anno dei seguenti corsi di laurea magistrale a ciclo 

unico o laurea magistrale: 

- Scienze della formazione primaria; 

- Comunicazione, informazione, editoriale, Culture moderne 

comparate, Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, 

Lingue e letterature europee e panamericane, Lingue moderne per 

la comunicazione e la cooperazione internazionale; Scienze 

Pedagogiche; 

presso le sedi partner del progetto OPVET Online Platforms for 

Vocational Education & Training Strinda Upper Secondary School 

(Norvegia), Heimdal Videregående Skole (Norvegia), The Federation 

of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/Ya - Vocational 

College of Ostrobothnia (Finlandia), Institut Für Bildung in der 

Lebensmittelwirtschaft e.V.(Germania) 

 
ART. 1 – FINALITÁ E DESTINATARI 

Il progetto di ricerca e formazione OPVET Online Platforms for Vocational 

Education & Training si colloca nell’ambito degli obiettivi del quadro 

strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della 

formazione (ET 2020), in cui si prevede che l’internazionalizzazione diventi 

una caratteristica chiave anche nel settore della formazione professionale. Le 

qualifiche cui tale formazione professionale fa riferimento, a livello nazionale 

e internazionale, riguardano l’ICT, le lingue straniere e l’attività di 

orientamento scolastico e professionale. Il quadro strategico di cooperazione 

internazionale tra le istituzioni partner mira in particolare ad esplorare nuovi 

e innovativi approcci di insegnamento e apprendimento in tale area. Il progetto 

OPVET ha come obiettivo primario promuovere la collaborazione internazionali a 

livello dell’istruzione superiore, sviluppando e rafforzando le reti di 

cooperazione, aumentando la capacità di collaborare a livello transnazionale 

nella internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione degli studenti 

e degli insegnanti che operano nel settore della formazione professionale anche 

attraverso periodi di mobilità di studenti e docenti presso le sedi partner del 

progetto. 

Il progetto prevede, per quanto riguarda l’Università di Bergamo, la frequenza 

di corsi online e un periodo di mobilità per n. 15 studenti dell’Università di 

Bergamo presso le sedi partner, di seguito riportate, ai fini di consentire a 

studenti e insegnanti in cooperazione con le imprese a livello internazionale 

di lavorare insieme in gruppi multinazionali e multidisciplinari.  

In particolare, agli studenti selezionati, verrà richiesto prima della partenza 

di completare un breve corso on-line attraverso una piattaforma multimediale 

volto a fornire le prime conoscenze e competenze linguistiche, interculturali 

e di digital storytelling.  

Durante la mobilità gli studenti saranno ospitati presso scuole, centri di 

formazione professionale e imprese coinvolte nel progetto, dove potranno 

svolgere attività di job shadowing, e di scambio interculturale e linguistico.  

Nel corso e al termine del periodo all’estero, gli studenti saranno inoltre 

tenuti a realizzare percorsi di documentazione multimediale (digital 

storytelling) delle esperienze di studio e professionali promosse all’interno 

dei contesti ospitanti, attraverso la raccolta ed elaborazione di materiali 

didattici e di orientamento. 
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Al termine delle attività all’estero, ogni studente selezionato dovrà realizzare 

un breve video, che verrà valutato, inviato agli altri partners del progetto e 

infine diffuso presso il sito web del progetto Opvet. Tali video rappresentano 

uno degli output principali del progetto volti a documentare l’esperienza fatta 

in ordine alle competenze previste dal progetto. 

 

Le mobilità dei 15 studenti, coordinate dal prof. Giuseppe Bertagna e dal prof. 

Francesco Magni, si svolgeranno per un periodo di 21 giorni continuativi nelle 

seguenti sedi: 

 

n. 12 studenti per l’anno 2019 (gennaio-luglio; agosto-dicembre) presso la sedi 

di  

 

- Strinda Upper Secondary School e Heimdal Videregående Skole (Norvegia,n. 4 

studenti) 

- The Federation of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/Ya - 

Vocational College of Ostrobothnia (Finlandia, n. 4  studenti) 

- Institut Für Bildung in der Lebensmittelwirtschaft e.V. (Germania, n. 4 

studenti); 

 

n. 3 studenti per l’anno 2020 (gennaio-marzo) presso la sedi di  

- Strinda Upper Secondary School e Heimdal Videregående Skole (Norvegia, n.1 

studente) 

- the Federation of Swedish Ostrobothnia For Education and Culture/Ya - 

Vocational College of Ostrobothnia (Finlandia,n.1 studente) 

- Institut Für Bildung in der Lebensmittelwirtschaft E.V. (Germania, n.1 

studente). 

 

L’Università degli Studi di Bergamo, erogherà una borsa di mobilità per un 

importo forfetario di 1.300,00 euro  a copertura delle spese di  mobilità 

(viaggio di andata e ritorno dalla sede ospitante, trasporti locali, vitto e 

alloggio) presso le Università e Istituti scolastici esteri ospitanti, partner 

del progetto, da destinare agli studenti selezionati. La borsa di mobilità sarà 

erogata prima della partenza in un’unica soluzione. 

 

Sede di Strinda Upper Secondary School e Heimdal Videregående Skole (Norvegia): 

Spese di viaggio: n. 1 viaggio di andata e ritorno in classe economy e trasporti 

locali per raggiungere la sede ospitante. 

Spese di vitto e alloggio per i 21 giorni continuativi di permanenza presso la 

sede estera. 

 

 

Sede di The Federation of Swedish Ostrobothnia for Education and Culture/Ya - 

Vocational College of Ostrobothnia (Finlandia): 

Spese di viaggio: n. 1 viaggio di andata e ritorno in classe economy e trasporti 

locali per raggiungere la sede ospitante. 

Spese di vitto e alloggio per i 21 giorni continuativi di permanenza presso la 

sede estera. 

 

Sede  Institut Für Bildung in der Lebensmittelwirtschaft e.V.(Germania): 

Spese di viaggio: n. 1 viaggio di andata e ritorno in classe economy e trasporti 

locali per raggiungere la sede ospitante. 

Spese di vitto e alloggio per i 21 giorni continuativi di permanenza presso la 

sede estera. 
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ART. 2 - REQUISITI RICHIESTI 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1)Essere iscritti al primo o al secondo anno dei seguenti corsi di laurea 

magistrale a ciclo unico o laurea magistrale: 

- magistrale Comunicazione, informazione, editoriale, Culture moderne 

comparate, Filosofia e storia delle scienze naturali e umane, Lingue e 

letterature europee e panamericane, Lingue moderne per la comunicazione e la 

cooperazione internazionale; Scienze Pedagogiche  

- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria presso 

l’Università degli Studi di Bergamo 

2) Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B1 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue). La conoscenza della lingua inglese sarà 

accertata in fase di colloquio; 

3) Disponibilità allo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto e 

dettagliate nella domanda di candidatura. 

 

 

 

 
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La scadenza per la presentazione delle domande è il giorno 11 gennaio 2019 

alle ore 12.00 

  

Gli studenti interessati devono presentare la propria domanda scaricando il 

modulo disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.unibg.it 

/node/126 
La stessa domanda, compilata e firmata in originale, dovrà pervenire al 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali entro e non oltre il giorno 11 gennaio 

2019 alle ore 12.00 con allegata la seguente documentazione: 

 

- Domanda debitamente compilata e sottoscritta 

- Curriculum Vitae in formato europeo redatto in inglese; 

- Documento di identità in corso di validità 

- Eventuale certificazione relativa alle competenze possedute relativamente 

lingua inglese 

- Informativa sul trattamento dei dati personali debitamente compilata e 

firmata 

 

 

 

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione 

richiesta. 

 

Tutta la documentazione dovrà pervenire tramite pec all’indirizzo 

formazione@unibg.legalmail.it   consegnata brevi manu al Dipartimento di Scienze 

Umane e Sociali, Piazzale S.Agostino, 2  Bergamo, in busta chiusa così 

intestata: 

 

Università degli Studi di Bergamo  

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali- “Progetto OPVET” 

Piazzale S.Agostino, 2  

24129 Bergamo 

Italia 

 
 

http://www.unibg.it/node/126
http://www.unibg.it/node/126
mailto:formazione@unibg.legalmail.it
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ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE 
La Commissione di valutazione sarà nominata dal Direttore del Dipartimento di 

Scienze Umane e Sociali, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle 

domande e resa successivamente nota sulla pagina del sito d’Ateneo 

http://www.unibg.it/node/126 

 

ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE 
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri: 

 

Valutazione del Curriculum Vitae et Studiorum fino ad un massimo di 30 punti 

così ripartiti: 

 

- Coerenza del Curriculum con gli obiettivi e le tematiche del progetto 

“OPVET” (max 10 punti); 

- Esperienze di studio e/o professionali all’estero (max 10 punti); 

- Altri titoli valutabili, certificazioni linguistiche, ecc… (max 10 

punti). 

                          

2. colloquio volto ad accertare la motivazione, la preparazione (sulle tematiche 

descritte nell’allegato al presente bando) ad affrontare i temi del progetto 

“OPVET”, l’attitudine e disponibilità a partecipare a tutte le attività del 

progetto indicate da bando e la conoscenza della lingua inglese, fino ad un 

massimo di 70 punti.  

 

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio 

pari a 18/100 nella valutazione del curriculum vitae et studiorum. 

 

 

Il punteggio minimo per l’idoneità è pari a 80/100. In caso di pari merito sarà 

preferito il candidato più giovane.   

 

Il colloquio di selezione è stabilito per il giorno 22 gennaio alle ore 10.00 

nella sede che verrà comunicata ai candidati ammessi al colloquio. 

   
 

ART. 6 RISULTATI 

Al termine delle selezioni, nella pagina web http://www.unibg.it/node/126 
verrà pubblicata la graduatoria con l’indicazione dei beneficiari. 

L’Ufficio provvederà a comunicare agli interessati all’indirizzo email indicato 

nella domanda di candidatura, la pubblicazione della graduatoria. 

 

Gli studenti assegnatari delle borse di mobilità dovranno comunicare per 

iscritto al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali la loro accettazione entro 

e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle selezioni, 

utilizzando il modulo nella pagina web http://www.unibg.it/node/126 
Coloro i quali non avranno provveduto a inviare comunicazione entro la data 

prevista saranno considerati rinunciatari. 

 

In caso di mancata accettazione o rinuncia subentreranno altri candidati secondo 

l’ordine della graduatoria. L’Ufficio provvederà a comunicare agli interessati 

l’avviso relativo al subentro all’indirizzo email indicato nella domanda di 

candidatura, con i termini entro cui far pervenire tramite email all’indirizzo 

formazione@unibg.legalmail.it la propria accettazione o la rinuncia .  

 

http://www.unibg.it/node/126
http://www.unibg.it/node/126
http://www.unibg.it/node/126
mailto:formazione@unibg.legalmail.it


 

24129 Bergamo, piazzale S.Agostino 2  tel. 035 2052 964  fax 035 2052 916  e-mail: 

formazione@unibg.it  

Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

   

Tale comunicazione avrà valore di comunicazione ufficiale, il candidato 

subentrante è tenuto pertanto a rispettare i termini ivi indicati, pena la 

decadenza dal diritto all’assegnazione  

 
L’eventuale riconoscimento delle attività svolte sarà oggetto di valutazione 

da parte della competente struttura didattica. 

La polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico 

dell’Università degli Studi garantisce la copertura assicurativa ad ogni 

beneficiario durante le attività formative all’Estero. Per la copertura 

sanitaria ogni beneficiario deve premunirsi di altre formule o polizze 

assicurative private richieste negli Stati Uniti 

 
 
    ART. 7 – RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
E’ prevista la  possibilità di valorizzare in termini di Crediti Formativi le 

attività svolte nell’ambito del progetto (ad esempio come attività di 

tirocinio). Sarà l’organo preposto al governo del corso di studi di appartenenza 

degli studenti partecipanti alle attività progettuali, in conformità con quanto 

previsto dallo specifico vademecum per i tirocini, a valutare la congruità e 

quantificare e riconoscere in termini di crediti l’attività svolta nell’ambito 

del progetto OPVET 

 
 
 
    ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento 

amministrativo il Rag. Romano Pedrali, Responsabile Amministrativo del 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

 

 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, i 

dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente 

e utilizzati ai fini della gestione della posizione personale. Il Responsabile 

della protezione dei dati personali è la G.R.C. Team S.r.l. Il Titolare del 

trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo.  
 
 

ART. 10 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE  
L’Università degli Studi di Bergamo ha approvato il piano triennale di 

prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e del 

piano nazionale anticorruzione (P.N.A) approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.). 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo ha 

nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Dirigente Generale, 

dott. Marco Rucci. 

All’indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le 

segnalazioni di irregolarità del procedimento 

 

ART. 11 - NOTE E AVVERTENZE 
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto saranno 

rese note mediante pubblicazione nel sito web http://www.unibg.it/node/126 
  

http://www.unibg.it/node/126
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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 sarà 

automaticamente escluso dal corso e perderà tutti i benefici conseguiti.  

 

 
 
 
Informazioni 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste a:  

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali 

tel. 035 2052953 e-mail: francesco.magni@unibg.it 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI  

SCIENZE UMANE E SOCIALI                 

PROF. Marco Lazzari 

 

     

Bergamo,21 dicembre 2018 

Prot. n.    176862/V/6  


