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                                                                                                                                   Bergamo,  

                EG/  - Prot. n.  49201/V/6 
 
 

Avviso per la presentazione di candidature   

al progetto “Visita delle istituzioni finanziarie presso la City di Londra” 

a.a. 2018/2019 (I edizione) 

 
Il progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative di collaborazione tra le Università di Bergamo e di 
Dundee (UK) che sono state formalizzate nella sottoscrizione di un Memorandum of Understanding e 
di un Double Diploma Agreement per il corso di LM in Economia aziendale, direzione amministrativa e 
professione, curriculum in Accounting, Accountability and Governance (AAG) classe di laurea LM–77.  
 
Il progetto nello specifico, rappresenta un’iniziativa didattica finalizzata agli studenti iscritti al 2° 
corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa e professione, 
curriculum in Accounting, Accountability and Governance (AAG) classe di laurea LM–77. 
Il progetto coinvolgerà un numero massimo di 15 studenti regolarmente iscritti, nell’a.a. 2018/2019, al 
2° anno del suddetto corso di Laurea magistrale.  
 
La visita delle istituzioni finanziarie presso la City di Londra si svolgerà il 7 e l’8 maggio 2019.  
 
Il progetto prevede la visita di alcune tra le più importanti istituzioni finanziarie di Londra, tra cui, la: 
Bank of England, Lloyds Insurance Market, S&P Global Ratings, Barclays Headquarters e la sede della 
Bank of China. Durante le visite, gli studenti avranno la possibilità di seguire specifici talks di esperti, 
incontrare i rappresentanti di alcune di queste istituzioni e visitare le strutture (tra cui i musei).   
La visita durerà due giorni e prevede il pernottamento per una notte presso una struttura alberghiera 
a Londra. 
 
Il programma è rivolto a un massimo di n. 15 studenti, che saranno sorteggiati tra coloro che 
presenteranno specifica candidatura nei termini di seguito indicati.  
 
Scadenze e modalità di presentazione della candidatura con la relativa documentazione 
Gli studenti interessati a partecipare al progetto devono presentare domanda di partecipazione – v. 
fac-simile in all. 1 -  alla sig.ra Giovanna Della Cioppa (Via S. Bernardino allegando72/e, stanza 6). 
 
Le domande devono essere consegnate a mano all’ufficio su indicato nei seguenti orari: 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in maniera inderogabile per il giorno 14 
marzo 2019 ore 12.00.   
 
 
Sorteggio 
In caso di un numero di partecipanti superiore a 15, si opererà un sorteggio per selezionare i beneficiari. 
Le operazioni di sorteggio saranno svolte in forma pubblica, il giorno 15 marzo 2019 alle ore 10.30 
presso l’Aula 13 della sede di Via dei Caniana da parte di una Commissione ad hoc, nominata allo 
scadere del bando con determinazione della Responsabile del Servizio orientamento e programmi 
internazionali.  
 
Risultati e accettazione  
I risultati del sorteggio saranno pubblicati su 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-tirocini-e-studio-
allestero  entro il 15 marzo 2019. La pubblicazione dell’elenco sorteggiati nelle forme indicate ha 
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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. 
La partecipazione alla selezione per il progetto “Visita delle istituzioni finanziarie presso la City di 
Londra” non preclude la possibilità di partecipare alla selezione per altri programmi.  
Entro n. 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati del sorteggio, gli interessati dovranno inviare email di 
conferma alla partecipazione al progetto all’indirizzo email relint@unibg.it 
 
 
Condizioni economiche e supporto finanziario 
Gli studenti selezionati riceveranno una borsa di mobilità del valore di € 460,00 (esente IRAP e IRPEF) 
a copertura delle spese di viaggio, alloggio trasporti locali e partecipazione alle conferenze. 
La borsa verrà erogata interamente al rientro dei partecipanti, a fronte della presentazione dei 
seguenti documenti: 
- carte di imbarco 
- giustificativo di spesa dell’albergo 
- attestazione di partecipazione alle attività seminariali 
 
Copertura assicurativa 
Ogni beneficiario è coperto durante le attività formative all’estero 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 richiesti nei paesi di 
destinazione. 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la dott.ssa 
Elena Gotti, Responsabile del Servizio orientamento e tirocini. 
 
Informazioni  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 
Giovanna Della Cioppa:  
tel. 035 2052832  -  email: giovanna.della-cioppa@unibg.it 
 
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 nonché 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 e 
dell'eventuale procedimento di assegnazione della borsa. 
 
Responsabile della prevenzione della corruzione  
Si informa che presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2017-2019 ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/2012 ed è stato conferito l’incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione al direttore generale dott. Marco Rucci.  
All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le 
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento 
 
 
Note e avvertenze 
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Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno disponibili su 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-tirocini-e-studio-
allestero 
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 Programma e perderà tutti i benefici conseguiti. 
 
Il presente avviso di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, (all. 1 ) sarà pubblicato 
all’albo del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi e su 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/bandi-tirocini-e-studio-
allestero 
  
                                  
                                                                                                          La Responsabile del Servizio orientamento e 

programmi internazionali 
                                       (dott.ssa Elena Gotti) 
                                               f.to  Elena Gotti 
 
 
Bergamo, 6 marzo 2019 
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