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Bergamo, 24 maggio 2018 
Prot. EG/ 71668/V/1 

 

Con determina 397/2018 del 24/5/18, in relazione all’opportunità di ampliare la partecipazione 
all’iniziativa, si è deciso di prorogare i termini del bando e di allargare i criteri di selezione. 

Di seguito si pubblica il nuovo testo. 

 

 

BANDO PER L’ACCESSO ALLA SUMMER SCHOOL “UN’ESTATE PER APPRENDERE” 
– EDIZIONE 2018 

Si pubblica qui il nuovo testo del bando. 

Articolo 1 

OGGETTO E FINALITA’ DEL BANDO 

Al fine di sostenere le iniziative di orientamento universitario, l’Ateneo di Bergamo organizza 
la Scuola Estiva “Un'estate per apprendere” dall’11 al 22 giugno 2018. 

I partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova nella vita universitaria attraverso un 
percorso che intende essere sia di orientamento alla scelta del corso di laurea, sia di crescita 
personale e affinamento del metodo di studio. La scuola estiva sarà incentrata sul tema 
dell'imparare a imparare e sull'acquisizione di competenze trasversali di comunicazione 
interpersonale e pubblica, lavoro collaborativo, problem solving. 

 

Articolo 2 

DESTINATARI 

L’iniziativa è rivolta agli studenti che: 

- nell'anno scolastico 2017-2018 abbiano frequentato il quarto anno della scuola secondaria 
di secondo grado.  

- abbiano avuto una media dei voti maggiore o uguale a 7 nel primo quadrimestre del 
corrente anno scolastico. 

 

 

Articolo 3 

MODALITA’ DI CANDIDATURA  

Gli studenti interessati dovranno essere segnalati dalle scuole (segreteria o docente referente 
per l’orientamento) pertanto non potranno inviare autodichiarazione della media o procedere 
in autonomia alla richiesta di partecipazione. 

La scuola dovrà trasmettere: 

- una scheda di candidatura (una per ogni eventuale indirizzo scolastico e fino a tre candidati 
per ogni indirizzo) con i dati anagrafici degli studenti che intende segnalare e l'indicazione 
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dell'area disciplinare di preferenza e dell'eventuale richiesta di ospitalità per la notte (v. 
allegato A), corredata dal documento di identità di ciascun candidato 

- Modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e di autorizzazione alle riprese foto 
e video (Allegato B al presente bando) 

- Certificazione della media dei voti ottenuti nel primo quadrimestre del 2017/2018 

 

La scuola dovrà trasmettere quanto sopra in un’unica mail all’indirizzo 
summerschool@unibg.it, entro e non oltre il 1 giugno 2018, alle ore 11.00. Non verranno 
accettate documentazioni incomplete o pervenute oltre il termine stabilito. 

 

 

Articolo 4 

PROCESSO DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati sarà effettuata da una commissione composta da docenti referenti 
per l’orientamento dei singoli dipartimenti e dalla responsabile amministrativa del Servizio 
Orientamento e Programmi Internazionali. 

Il numero massimo di studenti ammessi è 30. 

10 posti sono riservati a studenti provenienti da province diverse da quella di Bergamo; nel 
caso gli aspiranti da altre province fossero in numero inferiore a 10, i posti saranno 
riassegnati a studenti della provincia di Bergamo. 

 

Verrà redatta una graduatoria di merito a partire dalla media scolastica del primo 
quadrimestre, secondo quanto certificato dalla scuola. 

In caso di parità di media, verrà data la precedenza agli studenti la cui residenza è 
maggiormente distante. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito alla pagina https://www.unibg.it/campus-e-
servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/futuri-studenti-orientamento-pre-universitario-4 

Successivamente l'Università provvederà a contattare i soli studenti selezionati tramite mail, 
per confermare l’avvenuta selezione. 

Entro il 4 giugno 2018 sarà pubblicata la graduatoria sul sito dell’università di Bergamo.  

Gli studenti beneficiari avranno 7 giorni (naturali e continuativi) per rispondere; decorsi i 
termini, si procederà con lo scorrimento della graduatoria senza possibilità di ricorsi. 

Gli studenti selezionati che decideranno di non partecipare dovranno inviare relativa 
comunicazione tramite mail all’indirizzo summer.school@unibg.it 

 

 

Articolo 5 

PROGRAMMA E CONTENUTI 

mailto:summerschool@unibg.it
https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/futuri-studenti-orientamento-pre-universitario-4
https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/futuri-studenti-orientamento-pre-universitario-4
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Gli studenti selezionati potranno partecipare, affiancati da docenti e studenti tutor, a seminari, 
laboratori, giochi sociologici, colloqui di auto-orientamento e sul metodo di studio e attività di 
lavoro di gruppo. 

Parte delle attività riguarderà le aree disciplinari corrispondenti ai dipartimenti dell'Università 
di Bergamo: economica, giuridica, ingegneristica, letteraria, linguistica, psico-pedagogica. 

 

Articolo 6 

COSTI DI ISCRIZIONE 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, inclusi i pranzi e, per i residenti in comuni che 
distano più di cento chilometri, anche l’alloggio (dal lunedì al giovedì notte compreso). Sono 
invece a carico dei partecipanti le spese di trasporto per raggiungere l’Università e per 
rientrare nei luoghi di residenza. 

 

 

Articolo 7 

OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ALLA SCUOLA ESTIVA 

Durante lo svolgimento della Summer School ogni allievo è tenuto a partecipare attivamente 
alle attività proposte e per chi dovesse alloggiare nelle residenze a rispettare il relativo 
regolamento. 

Le attività si svolgeranno indicativamente dalle 10 alle 17.30, con frequenza obbligatoria, 
secondo il programma che verrà consegnato ai partecipanti il primo giorno. 

Agli studenti che parteciperanno almeno all’80% delle ore previste da programma verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione.  

A quanti di loro dopo la maturità si iscriveranno a un corso di laurea triennale o magistrale a 
ciclo unico dell'Università di Bergamo, verranno riconosciuti 3 crediti formativi universitari, nei 
modi e nei tempi deliberati dai singoli corsi di studio. 

 

 

Art. 8 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile del procedimento del presente avviso è la Dott.ssa Elena Gotti, Responsabile 
del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali sito in Bergamo, via S. Bernardino 
72/e, tel. 035 2052268, fax 035 2052298, e-mail: elena.gotti@unibg.it. 

 

Art. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dall’art. 18 D. 
Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed 
esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti con l’ausilio di strumenti cartacei, 
informatici e telematici, e con l’adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati risultati 
assegnatari degli incarichi di cui all’oggetto del presente bando. 

 

 

Art. 10 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso di selezione verrà reso pubblico mediante la pubblicazione alla pagina 
https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/orientamento/futuri-studenti-
orientamento-pre-universitario-4 

 

 

 

Art. 11 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Si informa che presso l’Università di Bergamo è stato approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2018 – 2015 ai sensi della Legge n. 190 del 6/11/12 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. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

(Dott.ssa Elena Gotti) 

Dott.ssa Elena Gotti 

 

 

 

 

Scadenza: 1 giugno 2018 


