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Allegato n. 1 Det rep. 370/2019 prot. n. 77708/III/14 del 28/05/2019 
 

BORSE DI STUDIO PER MOBILITÀ ALL’ESTERO DI BREVE DURATA A FAVORE DI STUDENTI 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

 
 

Al fine di incrementare le opportunità di internazionalizzazione dell’ateneo e di sostenere i 
propri studenti nei percorsi di mobilità breve per studio in occasione, ad esempio, di Summer o 
Winter School, è promosso un articolato programma pluriennale che istituisce borse per le 
mobilità all’estero di breve durata da parte di studenti iscritti ad uno dei sette Dipartimenti in cui 
si articola la didattica presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 
Per l'anno accademico 2018/2019 sono poste a concorso n. 70 borse, 35 dell’importo di 

€500 cadauna e 35 dell’importo di €1.500 cadauna, esenti da Irpef ed Irap, per ciascuno dei sotto 
elencati Dipartimenti: 

 
1. Giurisprudenza  
2. Ingegneria e scienze applicate 
3. Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione 
4. Lettere, Filosofia, Comunicazione 
5. Lingue, letterature e culture straniere 
6. Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
7. Scienze umane e sociali. 

 
Per ciascun Dipartimento sono poste a concorso 5 borse da €500 e 5 borse da €1.500. 
In caso di assenza di valide candidature relative ad un Dipartimento, le borse residue 

verranno attribuite ad altri candidati a giudizio della Commissione, sulla base della 
documentazione prodotta e delle successive procedure selettive. 

 
Le mobilità devono essere svolte nell’ambito di un accordo con una Università straniera con 

cui l’Ateneo abbia stipulato accordi di collaborazione o di scambio. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIONE 
 
Possono presentare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’Università 

degli Studi di Bergamo per l’a.a. 2018/2019 che frequentino un’attività di mobilità all’estero di 
breve durata nel medesimo anno accademico. 

  
Gli studenti selezionati possono, nello stesso anno accademico della mobilità breve, 

beneficiare di altre opportunità promosse dall’Ateneo con finalità di studio ma non possono 
fruirne in contemporanea. 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZE  
 
Gli studenti interessati a candidarsi al bando devono:  

1. compilare il modulo di candidatura; 
2. stampare il modulo compilato;  
3. consegnare il modulo firmato all’Ufficio Programmi Internazionali, unitamente a:  
- il curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 
- una fototessera; 
- il programma dell’attività di mobilità (Winter School, Summer School, altra attività), il periodo della 
mobilità, l’Università presso cui si è svolta (ad es., di Winter school) o si svolgerà la mobilità (ad es. 
di Summer school) 

 
 Il termine entro cui presentare le candidature è il 3/9/2019.  
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CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  
 
Scaduti i termini per la presentazione delle candidature, verrà redatta una graduatoria sulla 

base di criteri di merito (secondo la formula allegata) e verrà presa come riferimento la carriera 
dei candidati al 30/11/2018. 

 
A parità di punteggio, verrà data la precedenza al candidato più giovane.  
 
Le graduatorie saranno pubblicate entro 15 giorni dalla conclusione delle selezioni sul sito 

Internet: 
http://www.unibg.it/internazionalizzazione/bandi-tirocini-e-studio-allestero 
 

La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  
Gli studenti selezionati dovranno comunicare per iscritto all’Ufficio Programmi 

Internazionali la loro accettazione o rinuncia entro 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle 
selezioni.  

 
 
MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI MOBILITÀ ALL’ESTERO 
 
Ai fini del riconoscimento in carriera e dell’erogazione del contributo, è necessario che lo 

studente: 
- prima della partenza concordi con il Delegato per l’Internazionalizzazione del proprio 

Dipartimento la modalità di riconoscimento dell’attività all’estero nella propria carriera;  
- al rientro produca un attestato di partecipazione all’attività; 
- lo studente concluda il periodo di permanenza all’estero almeno 30 giorni prima della data 

di discussione della tesi. 
 
 
CONTRIBUTI FINANZIARI 
 
Agli studenti selezionati verrà erogato con fondi di Ateneo sulla Enjoy Card rilasciata agli 

studenti con funzione di Carta di debito il contributo calcolato secondo le seguenti modalità: 
 €500: per mobilità inferiori ai 30 giorni e che abbiano un riconoscimento di 

almeno 3 CFU all’estero nella propria carriera;  
 €1.500: per mobilità di durata compresa tra 1 e 6 mesi e per le quali si preveda il 

riconoscimento di almeno 5 CFU all’estero nella propria carriera. 
 
I contributi verranno erogati a seguito del caricamento in carriera dei CFU acquisiti all’estero 

e sono esenti da imposte in quanto si configurano come contributi alla mobilità internazionale. 
L’Università richiederà la restituzione parziale o totale della borsa in caso di gravi 

inadempienze dello studente nel periodo di mobilità segnalate dell’ateneo ospitante.  
Si ricorda, inoltre, che per la medesima attività non è possibile cumulare finanziamenti 

provenienti da altre strutture dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
 
COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Ogni partecipante dovrà munirsi a proprie spese di assicurazione per infortuni, 

responsabilità civile, per il viaggio, per la copertura sanitaria (comprendente l’invalidità 
temporanea o permanente, malattie gravi e il rimpatrio della salma in caso di morte), anche con 
altre formule o modelli assicurativi privati richiesti nel paese di destinazione. 

 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la 

dott.ssa Elena Gotti, Responsabile dell’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ufficio Programmi Internazionali  
(Via S. Bernardino, 72/e - tel. 035 2052830/831/833/468 fax 035 2052838 e-mail: 

relint@unibg.it)  
Si invita a rispettare scrupolosamente gli orari di apertura al pubblico:  
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 10.00 - 12.00 e 14.00 - 16.00 
Per informazioni specifiche sulle scuole estive o invernali presso le sedi partner si consiglia 

vivamente di consultarne i siti web e di contattare, durante gli orari di ricevimento, i docenti di 
riferimento delle sedi. 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Università garantisce il trattamento dei dati personali derivanti dalla partecipazione al 

bando nell’intesa che detto trattamento verrà svolto nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003, nr. 
196 e Regolamento UE 2016/679. 
L’Università informa che i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa 
vigente e utilizzati ai fini della gestione della procedura, della redazione della graduatoria, della 
determinazione ed erogazione dei fondi e, in generale, della gestione della mobilità; tali dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
alla posizione economica degli studenti. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società GRC Team S.r.l. nella persona della 
dott.ssa Laura Di Liddo, e-mail: dpo@unibg.it 
Il Titolare del trattamento è il Rettore pro tempore dell’Università degli Studi di Bergamo. 

L’interessato potrà rivolgere a quest’ultimo eventuali richieste inerenti il trattamento dei propri 
dati personali. 
 
 
 
Bergamo, 28/5/2019       La Responsabile del Servizio 
              Orientamento e Programmi Internazionali 
                         (Dott.ssa Elena Gotti) 
          F.to dott.ssa Elena Gotti 
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