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«Da 50 anni, lavoriamo per promuovere l’indipendenza del 
pensiero nella condivisione delle esperienze.

Le nostre radici sono ben salde nel territorio che ci ha visto 
crescere, con uno sguardo però sempre aperto al mondo e alle 
sue entusiasmanti sfide.

Insieme, vogliamo continuare a costruire il futuro!»

Remo Morzenti Pellegrini
Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo

Nel 2018, l'Università degli Studi di Bergamo festeggia il 50° anniversario della sua fondazione! 
Celebra con noi il suo compleanno e scopri tutti gli eventi sul sito: http://50unibg.it.



unibg bright ideas. think creative
idee brillanti. pensa creativo



14 corsi di laurea triennale

18 corsi di laurea magistrale

interamente in lingua inglese4
proposti sia in lingua italiana che in lingua inglese

di cui

3e

2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale

+1.200
borse per il diritto allo studio 370 in uscita

163 in entrata

studenti in mobilità

+2.500
tirocini e stage attivati

UniBG
in cifre

+1.000
iscritti+18.000

di cui stranieri

Nel Times Higher Education World University Ranking 
del 2018, la classifica delle migliori Università del mondo, 
UniBG è tra le prime 500 
università, al 15° posto tra 
le università italiane.



Obiettivi formativi
Il Corso di studi si articola in cinque percorsi che orientano le comuni competenze 
culturali, pedagogiche, sociali e metodologiche verso specifiche conoscenze e abilità 
professionali. Il Corso di studi in Scienze dell’educazione prevede, per tutti e cinque i 
percorsi, la realizzazione obbligatoria di un tirocinio curricolare nel quale si sperimenta, in 
maniera diretta e indiretta e, soprattutto, in maniera culturalmente riflessiva, il lavoro che 
si svolge nelle diverse organizzazioni in cui l’educatore potrà essere chiamato a operare.

Curricula
- Educatore nei servizi per la prima infanzia.
- Educatore nei servizi sociali e di comunità. 
- Educatore nei servizi per gli anziani. 
- Educatore nei servizi per il lavoro.
- Educatore nei servizi per le attività motorie e sportive.

Accesso
Allo studente sono richieste conoscenze culturali di base acquisibili nei percorsi di studio nella scuola secondaria di II grado. Tali 
conoscenze sono verificate mediante un test di cultura generale, di comprensione linguistica e di ragionamento logico. L'Università 
si riserva la eventuale possibilità di individuare un numero massimo di iscritti, effettuando una prova selettiva nel mese di settembre. 
Si invitano, quindi, gli studenti a controllare con attenzione il sito.

Principali materie di studio per i diversi curricula
Pedagogie e didattiche - Psicologie dello sviluppo e delle età della vita - Sociologie della comunicazione e dei gruppi sociali - 
Diritto del nido per l’infanzia, della scuola, del lavoro, dei servizi sanitari, dello sport - Elementi di anatomia e fisiologia, didattiche 
per le attività motorie e sportive. 

Profili professionali
Il profilo professionale in uscita dal Corso di studi corrisponde a quello dell’Educatore professionale socio-pedagogico, così come 
previsto dalla norma e, nello specifico, nei servizi:
- per la prima infanzia: opera in nidi, micronidi, centri di prima infanzia, nidi famiglia, nidi aziendali, nei servizi sociali e privati per 

famiglie con bambini;
- sociali e di comunità: opera nelle associazioni o imprese o comunità rieducative del settore no-profit, nei servizi ricreativi e 

culturali statali e non statali, nei servizi territoriali per la persona, nell’assistenza educativa a persone con disabilità;
- per gli anziani: opera nelle varie strutture socio-assistenziali per gli anziani, è formatore nelle imprese pubbliche e private che si 

occupano dell’assistenza agli anziani, è animatore socio-educativo nelle reti territoriali volte a garantire un “invecchiamento attivo”;
- per il lavoro: opera nei servizi pubblici e privati di informazione, orientamento e placement, esercita attività di formazione e 

aggiornamento interne alle imprese/istituzioni o esternalizzate, di progettazione, gestione e verifica di apprendistati formativi, 
tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento;

- per le attività motorie e sportive: opera nei servizi educativi che, attraverso l’attività motoria e sportiva, intendono coniugare 
la dimensione educativo-pedagogica con quella della motricità, dello sport e del benessere psico-fisico sia per affrontare 
e prevenire situazioni di fragilità e marginalità, sia per promuovere e mantenere uno stile di vita attivo adattato allo sviluppo 
evolutivo e funzionale dei soggetti in età avanzata.

Corso di Laurea Triennale
in

SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE



Obiettivi formativi
- Acquisizione delle conoscenze di base e dei fondamenti teorico-metodologici 
 nei settori disciplinari della psicologia.
- Acquisizione di capacità di analisi e di contestualizzazione dei problemi in 
 un’ottica interdisciplinare attraverso il confronto con le prospettive culturali 
 della storia della filosofia.
- Acquisizione, mediante specifici laboratori, di adeguate conoscenze e 
 competenze applicative, per l’elaborazione dei dati ai fini di ricerca.
- Acquisizione, attraverso la frequenza di laboratori, di abilità nella stesura di 
 relazioni e testi scientifici.

Accesso

Programmato (300 posti).

Il test selettivo verifica le capacità di comprensione di testi “classici” della psicologia; il ragionamento non verbale, la 
lettura di grafici e tabelle; la conoscenza della lingua inglese.

Principali materie di studio
- Psicologia generale.
- Psicologia sociale.
- Psicologia dello sviluppo.
- Psicobiologia.
- Psicometria.
- Psicologia delle organizzazioni.
- Psicologia dinamica.
- Psicologia clinica.

Profili professionali
Il ruolo professionale è quello previsto dalla normativa vigente, che 
prevede una sezione B dell’Ordine degli Psicologi.
Lo psicologo della Laurea Triennale:
- partecipa ad attività di ricerca empirica e sperimentale e alla 

programmazione di interventi psicologici e psicosociali;
- realizza interventi psico-sociali e psicoeducativi per lo sviluppo 

delle potenzialità individuali e sociali;
- utilizza strumenti come il colloquio psicologico, gli strumenti 

psicometrici, l’osservazione, ecc., con individui, famiglie, gruppi;
- svolge attività professionali in strutture pubbliche, private e del 

terzo settore in ambito clinico, scolastico e sociale.

Corso di Laurea Triennale
in

SCIENZE
PSICOLOGICHE

Nel terzo anno di Corso è previsto 

un tirocinio curricolare. Il tirocinio è 

un’esperienza formativa e orientativa 

che consente allo studente di 

integrare lo studio accademico con 

la realtà lavorativa, così da favorire la 

riflessione circolare tra aspetti teorici 

e percorsi applicativi e professionali.

Il tirocinio curriculare è un’esperienza 

formativa ed orientativa, prevista 

come attività obbligatoria (3 CFU). Le 

esperienze di formazione vengono 

svolte nei servizi pubblici e del 

privato sociale, oltre che negli altri 

luoghi ove operano gli psicologi.



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche offre la possibilità di 
maturare a tempo pieno o in apprendistato le competenze relative a due 
indirizzi: Vulnerabilità sociale e marginalità, Formazione e lavoro.
Il Corso a tempo pieno prevede un significativo tirocinio curricolare e il 
riconoscimento delle competenze eventualmente maturate anche in tirocini 
extracurricolari.
Il Corso in apprendistato si svolge sulla base di un piano di studi personalizzato, 
progettato in comune tra corsi di Laurea e Impresa.

Curricula
- Vulnerabilità sociale e marginalità.
- Formazione e lavoro.

Accesso
Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), oppure altri corsi di Laurea Triennale con almeno 
10 crediti in area pedagogica, che possono essere verificati anche tramite colloquio individuale. 

Principali materie di studio
- Pedagogia del lavoro.
- Valutazione e certificazione delle competenze.
- Pedagogia del conflitto e della marginalità.
- Scienze della globalizzazione.
- Innovazione e ricerca sociale.
- Sociologia della formazione e delle pratiche professionali.

Profili professionali
Vulnerabilità sociale e marginalità. Operano all’interno delle reti di 
supporto sociale e culturale e in contesti di comunità o scolastici, 
dove progettano e coordinano interventi di consulenza pedagogica 
o psicopedagogica di orientamento, tutorato e integrazione sociale.
Formazione e lavoro - Consulente per la formazione ed Esperto per 
i servizi al lavoro. Operano nell’ambito della formazione in ingresso 
e continua del personale, per la riconversione professionale e per la 
riqualificazione educativa, nelle organizzazioni private e pubbliche 
e nelle istituzioni scolastiche.
Il tirocinio curriculare è un’esperienza formativa ed orientativa, 
prevista come attività obbligatoria (9 CFU).

Corso di Laurea Magistrale
in

SCIENZE
PEDAGOGICHE



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica si pone come obiettivi 
specifici la formazione delle conoscenze e competenze riguardo: teorie, 
metodi e tecniche della psicologia clinica e dinamica che ne includa i 
presupposti epistemologici e la dimensione biologica; padronanza degli 
strumenti operativi che contraddistinguono le principali forme di intervento 
clinico e neuropsicologico; capacità di condurre e di progettare interventi su 
individui, coppie, famiglie, gruppi e organizzazioni; metodi che consentano di 
progettare e realizzare ricerche in campo clinico.

I laboratori, condotti in piccoli gruppi, consistenti in esercitazioni e esperienze reali o simulate relativi a campi di 
pertinenza del settore psicologico clinico e neuropsicologico sono finalizzati a trasmettere competenze sui metodi 
diagnostici e di intervento. Sono previste attività extra-universitarie e di soggiorni di studio presso altre Università italiane 
e straniere, anche nel quadro di accordi internazionali.

Curricula
Psicologia clinica - Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations.

Accesso
Requisiti: Laurea Triennale e avere conseguito almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PSI e conoscenza 
della lingua inglese pari al livello B2. La commissione si riserva di effettuare eventuale colloquio preliminare. 

Principali materie di studio
Curriculum in italiano: Psicologia Clinica, Tecniche e Metodi Psicodiagnostici, Neuropsicologia, Metodologia della ricerca 
Clinica. Curriculum in inglese: Clinical psychology, Psychology of groups and institutions, Psychodiagnostic Methods 
and Technique, Psychopathology.

Profili professionali
Il laureato Magistrale in Psicologia Clinica svolge attività di diagnosi e di intervento psicologico e psico-sociale, utilizza gli 
strumenti per attività di consulenza e intervento individuale, familiare e 
di gruppo, in diversi contesti, conduce ricerche scientifiche in ambito 
clinico, neuropsicologico e psicosociale.
Svolge la sua attività in strutture pubbliche, private e del terzo settore in 
ambito clinico e sociale, effettua interventi soprattutto nelle condizioni 
di psicopatologia, di dipendenza, di disagio sociale; collabora con 
istituzioni (sanità, magistratura, scuola) per la prevenzione, la promozione 
del benessere e della salute, la diagnosi di psicopatologie; può anche 
operare come libero professionista in studi privati o associazioni 
professionali. Il ruolo professionale, chiaramente identificabile e ben 
consolidato nel mondo del lavoro, è quello di laureato Magistrale in 
discipline psicologiche (sezione A dell’Ordine degli Psicologi).

Corso di Laurea Magistrale
in

PSICOLOGIA
CLINICA

Nel secondo anno di Corso è 
previsto un tirocinio curricolare. 
Trattasi di un’esperienza formativa 
e orientativa che consente allo 
studente di integrare lo studio 
accademico con la realtà lavorativa 
prevista come attività obbligatoria (6 
CFU). Le esperienze di formazione 
vengono svolte nei servizi pubblici e 
del privato, oltre che negli altri luoghi



Obiettivi formativi
I laureati nel Corso di Laurea Magistrale della classe LM-85 bis devono 
aver acquisito solide conoscenze nei diversi ambiti disciplinari oggetto di 
insegnamento e la competenza professionale di proporle nel modo più̀ 
adeguato al livello scolastico, all’età̀ e alla cultura di appartenenza degli allievi 
con cui entreranno in contatto.
A questo scopo è necessario che le conoscenze acquisite dai futuri docenti 
nei diversi campi disciplinari siano fin dall’inizio del percorso strettamente 
connesse con le capacità di gestire la classe e di progettare il percorso 

educativo e didattico. Inoltre essi dovranno impadronirsi di conoscenze e maturare competenze professionali che li 
mettano in grado di aiutare l’integrazione scolastica di bambini con bisogni speciali.

Accesso
Requisito d’accesso al corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria è il possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o analogo titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Il Corso di Laurea Magistrale è a numero programmato. Il numero di posti, la data, i contenuti e le modalità̀ della prova 
di selezione sono determinati annualmente con Decreto Ministeriale.
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale, i futuri studenti dovranno superare il test di ammissione, anche 
coloro che desiderano trasferirsi da altri corsi di laurea diversi da Scienze della formazione primaria o che siano già̀ in 
possesso di altra laurea.

Principali discipline e metodologie
Il Piano degli Studi è regolato dall’ordinamento nazionale e prevede lo studio sia delle discipline relative agli ambiti 
oggetto di insegnamento (linguistico-letterari, matematici, di scienze fisiche e naturali, storici e geografici, artistici, 
musicali e motori) sia delle discipline pedagogiche, didattiche, psicologiche, sociologiche e organizzative.
Il corso dell’Università di Bergamo è improntato all’alternanza formativa ed è connotato da un’intensa attività laboratoriale 
annessa agli insegnamenti e svolta anche presso le scuole del territorio, cosicché gli studenti entrino in classe per 
vedere quello che accade realmente e riflettano scientificamente sull’esperienza osservata. Promuove esperienze 
internazionali e valorizza le competenze dei maestri non laureati che sceglieranno di frequentare il Corso.
A partire dal secondo anno è previsto lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio dirette e indirette (24 cfu). A 
frequenza obbligatoria sono anche le attività definite come Laboratori sul Piano di Studi.
La studentessa e lo studente universitari di SFP UniBg sono tenuti alla redazione progressiva di un Portfolio, dispositivo 
di accompagnamento orientativo, autovalutativo e valutativo che sostiene il percorso in ottica critico-riflessiva fino alla 
discussione della tesi di Laurea.

Profili professionali
Il corso è abilitante alla professione di insegnante di scuola dell’infanzia e di scuola primaria.

Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico (5 anni) in

SCIENZE DELLA
FORMAZIONE
PRIMARIA



Piani di studio

I piani di studio di tutti i Corsi di Laurea sono reperibili sul sito del Dipartimento e di ogni Corso di Studi. 

In particolare:

Scienze dell’educazione: http://lt-se.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio.

Scienze psicologiche: http://lt-spsi.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio.

Scienze della formazione primaria: http://lm-sfp.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio.

Scienze pedagogiche: http://ls-sped.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio.

Psicologia clinica: http://ls-pc.unibg.it/it/il-corso/piano-di-studio.

Curriculum Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations: http://ls-pc.unibg.it/

en/course/study-plan.

Progetto orientamento

Per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie è la possibilità di conoscere l’offerta formativa di 

Dipartimento attraverso esperienze e laboratori specificamente dedicati (University Week, University 

Day, Summer School, Alternanza Scuola/Università, Meeting Ex), ma è anche un’occasione per 

autenticare le proprie motivazioni, attitudini e preferenze attraverso colloqui personalizzati con 

esperti di orientamento (Sportello SOFIA).

Per gli insegnanti e le famiglie è un’occasione per confrontarsi con docenti universitari sui temi e le 

forme dell’orientamento oggi. 

Per informazioni e appuntamenti scrivere a: susorientamento@unibg.it.

Progetto Placement 

È un servizio rivolto ai laureandi e ai neolaureati per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro 

attraverso una conoscenza più approfondita delle sue regole, delle opportunità che esso fornisce, 

delle strategie per avvicinarvisi. Il servizio Placement prevede percorsi personalizzati, coaching, 

training on the job, bilancio delle competenze, sostengo all’autoimprenditorialità. 

Per informazioni e appuntamenti scrivere a: susplacement@unibg.it.



Tirocini curricolari

Presso tutti i Corsi di studi è previsto lo svolgimento di tirocini curricolari presso Enti ospitanti 

convenzionati. Uno staff di tutor, selezionati dal Dipartimento, supporta docenti, studenti ed Enti 

ospitanti, potenziando l’analisi critica e la valenza formativa delle esperienze osservate e vissute, che 

hanno un forte impatto orientativo e professionalizzante. Non a caso i tirocini curricolari costituiscono 

il veicolo maggiormente efficace per il futuro placement degli studenti e per la loro effettiva 

occupazione dopo la laurea.

Tirocini curricolari presso Enti ospitanti convenzionati sul territorio
Tra le 125 e le 400 ore, a seconda del Corso di studi.

Tirocini curricolari di Eccellenza (TdE)
Sono tirocini curricolari che nascono dalla partnership progettuale tra università e imprese sociali 

presenti nel contesto territoriale, ai fini della realizzazione condivisa di un percorso di analisi, ricerca e 

studio rispetto a particolari processi di lavoro, funzioni professionali, soluzioni organizzative, ecc., che 

rappresentano un nodo di particolare interesse per l’Ente ospitante e per il Cds. Particolare attenzione 

è posta dai partner nel monitoraggio del percorso di tirocinio e nella valutazione dei suoi esiti, di cui è 

possibile la pubblicizzazione. I TdE vengono assegnati annualmente per merito, tramite bando.

Tirocini curricolari all’estero
Si svolgono per l’intera durata, o per un periodo parziale, presso università e contesti lavorativi esteri 

(scuole, servizi pubblici, aziende) convenzionati; godono di incentivi anche economici e prevedono 

il riconoscimento di CFU ai fini del completamento del Corso di studi (vedi Mobilità internazionale).

Stage curricolari all’estero
È incentivata anche la possibilità di trascorrere periodi brevi e/o più lunghi di esperienza scientifica e 

professionale all’estero (vedi Mobilità internazionale).



INDICE OCCUPABILITÀ LAUREATI SUS UNIBG 2017
Dati Almalaurea a un anno dalla laurea

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
 sede % occupazione media mesi
   laurea-lavoro

 BERGAMO 79 3,3

 MEDIA NAZIONALE 59,3 4,1

SCIENZE PEDAGOGICHE
 sede % occupazione media mesi  
   laurea-cerca-trova-lavoro

 BERGAMO 86,1 5,3

 MEDIA NAZIONALE 74,7 8,7

SCIENZE PSICOLOGICHE
 sede % occupazione media mesi
   laurea-lavoro

 BERGAMO 50 3,6

 MEDIA NAZIONALE 30,6 4,2

PSICOLOGIA CLINICA
 sede % occupazione media mesi
  a 5 anni laurea-lavoro

 BERGAMO 77 3,6

 MEDIA NAZIONALE 79,1 4,2



Mobilità internazionale
Durante gli studi è possibile trascorrere un periodo di 
studio o tirocinio all’estero. Le mobilità in Europa sono 
finanziate attraverso il programma Erasmus+, quelle al 
di fuori dell’Europa sono sostenute con fondi di Ateneo.

Per maggiori informazioni:
www.unibg.it > Internazionalizzazione > Mobilità.

+39 035 2052830 – 831 – 833 – 468.

relint@unibg.it.

Mobilità sostenibile
L’Ateneo ha stipulato delle convenzioni nell’anno accademico 
2018/2019 che consentono di acquistare abbonamenti annuali a 
tariffe agevolate con ATB e Bergamo Trasporti. È, inoltre, attiva una 
convenzione con Trenord S.p.A. che prevede un abbonamento 
mensile con costi ridotti del 10%. Per maggiori informazioni:

www.unibg.it > Studenti > Mobility Card.

Tasse

Per accedere al corso di laurea a numero programmato in 
Scienze psicologiche occorre pre-iscriversi online dal 9 luglio al 
22 agosto 2018 (ore 12) e sostenere il test di ammissione in data 
3 settembre 2018.

Per accedere al corso di laurea in Scienze dell’educazione 
occorre pre-iscriversi online dal 9 luglio al 22 agosto 2018 (ore 
12); l'Università si riserva la eventuale possibilità di individuare un 
numero massimo di iscritti, effettuando una prova selettiva nel 
mese di settembre. Si invitano, quindi, gli studenti a controllare 
con attenzione il sito.

Per accedere al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Scienze della formazione primaria a numero programmato a 
livello nazionale occorre pre-iscriversi e sostenere il test in data 
che verrà fissata dal MIUR.

Le pre-iscrizioni ai corsi di laurea magistrale vanno presentate, 
esclusivamente online, dal 10 aprile al 31 maggio 2018. Gli studenti 
in possesso dei requisiti curriculari e di adeguata preparazione 
dovranno in seguito immatricolarsi dal 9 luglio ed entro il 31 
ottobre 2018. Potranno immatricolarsi gli studenti già laureati 
e coloro che all’atto dell’immatricolazione debbano ancora 
sostenere non più di 3 esami (eventuale tirocinio compreso) per 
un massimo di n. 18 cfu oltre alla prova finale.

Iscrizioni

Cose utili
da sapere

www.unibg.it > Futuri Studenti > Immatricolazione: Guida alle 
procedure.

In relazione alle previsioni della Legge di stabilità 2017 il Contributo onnicomprensivo 
(tasse universitarie) per l’a.a. 2018/19 si pagherà con le seguenti modalità:

a) Rata acconto: pari a € 156,00 (tassa regionale e bollo uguale per tutti) da 
 versare al momento dell'immatricolazione/iscrizione, in particolare:

- Per gli studenti iscritti al primo anno: da versare 
 entro il termine previsto per le immatricolazioni 
 a ciascun corso di studi;
- Per gli studenti iscritti ad annI successivi al 
 primo: da versare entro il 5 ottobre 2018.

b) Redazione dell ’ ISEE Universitar io per la 
 determinazione della fascia di reddito entro il 31 
 dicembre 2018.

c) Prima rata: l’importo è calcolato in base alla 
 condizione economica (ISEE) come acconto da 
 corrispondere entro il 15 febbraio 2019, per un 
 valore massimo di € 400,00.

d) Seconda rata: l'importo da versare equivale alla 
 differenza tra il totale dovuto in base all'ISEE e la  
 prima rata versata. Per l'a.a. 2018/19 l'importo è in 
 fase di definizione, per l'a.a. 2017/18 è stato 
 compreso tra € 0,00 e un massimo di € 1.871,91. 
 Deve essere corrisposto entro il 15 maggio 2019.

NO TAX AREA con ISEE inferiore a € 13.000,00 
per i nuovi immatricolati dell’a.a. 2017/18. Per l’a.a. 
2018/19 è in fase di definizione.

www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli 
studenti > Tasse e contributi.



Servizi
agli studenti

Borse di studio

Ogni anno l’Università degli 
Studi di Bergamo mette a 
disposizione delle borse 
di studio per gli studenti 
meritevoli. Il bando viene 
pubblicato nel mese di 
luglio, con scadenza a fine 
settembre, alla pagina 

www.unibg.it > Campus 
e Servizi > Servizi per 
gli studenti > Diritto allo 
studio.

Top 10 Student Program

L’Università degli Studi di Bergamo offre agli studenti più 
meritevoli l’opportunità di essere esenti dal pagamento delle 
tasse universitarie. Non è necessario compilare alcun bando, 
il Servizio Diritto allo Studio acquisirà in automatico l’elenco 
degli studenti migliori.

Alloggi e residenze

L’Ateneo dispone delle seguenti residenze universitarie:

- Appartamenti di via Caboto, 12 - Bergamo 
 (16 posti);
- Residenza universitaria di via Garibaldi, 3/F - Bergamo
 (92 posti);
- Residenza universitaria di via Verdi, 72 - Dalmine (BG)
 (44 posti).

Nel mese di luglio di ogni anno, il Servizio per il diritto allo studio 
pubblica un bando di concorso per Servizio abitativo. Il bando è 
riservato agli iscritti ai corsi di laurea triennali, ai corsi di laurea 
magistrale, sia biennali che a ciclo unico, e ai dottorati attivi 
presso l’Università degli studi di Bergamo. 

Per maggiori informazioni: www.unibg.it > Campus e Servizi > 
Servizi per gli studenti > Diritto allo studio > Servizio Abitativo.

L’Ateneo offre, inoltre, aiuto (Accommodation Service) a tutti 
gli studenti in scambio o regolarmente iscritti all’università 
nella ricerca dell’alloggio ideale per poter trascorrere il proprio 
periodo di studio al meglio, attraverso la stipulazione di un 
contratto tra studente e privato. Di seguito i relativi contatti:

UniBG - via Moroni, 255 - 24127 Bergamo;

+39 035 2052511;

accommodation.service@unibg.it.



Servizi ristorazione

Presso ogni campus sono presenti 
le mense universitarie. Di seguito gli 
indirizzi relativi:

- via dei Caniana, 2 - Bergamo;
- via S. Lorenzo, 11 - Bergamo;
- via Pasubio, 7 - Dalmine (BG).

Servizi per le disabilità e i DSA

È attivo l’Ufficio per i servizi agli studenti con disabilità e/o DSA, a cui è 
possibile rivolgersi per informazioni sui servizi erogati e sulle opportunità 
attivate rispetto all’accompagnamento, a interventi specifici di supporto 
individuale e borse di studio. I servizi erogati comprendono esenzione dal 
pagamento delle tasse, contributi per soggiorni di studio all’estero, supporto 
di counseling psicopedagogico e servizi alla didattica. 

Per maggiori informazioni:

www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli studenti > Servizio Disabili;

+ 39 035 2052595;

servizi.disabili@unibg.it oppure servizi.dsa@unibg.it.

Biblioteche

Ogni campus dispone di una biblioteca riccamente fornita. È inoltre presente 
la pagina Servizi Bibliotecari, per poter accedere a contenuti online, gestire i 
propri prestiti e tanto altro. È possibile trovarla all’indirizzo:

http://servizibibliotecari.unibg.it/.
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Sede legale via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo

Segreteria studenti via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo

Centralino +39 035 2052111

piazzale S. Agostino, 2 - 24129 Bergamo

Scienze dell'educazione 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Giuliana Sandrone | giuliana.sandrone@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Adolfo Scotto di Luzio | adolfo.scotto@unibg.it

Scienze psicologiche
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Letizia Caso | letizia.caso@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Alberto Zatti | alberto.zatti@unibg.it 

Scienze pedagogiche
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof. Stefano Tomelleri | stefano.tomelleri@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Adolfo Scotto di Luzio | adolfo.scotto@unibg.it

Psicologia clinica
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Maria Luisa Rusconi | maria-luisa.rusconi@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Simone Gori | simone.gori@unibg.it

Scienze della formazione primaria 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof. Giuseppe Bertagna | giuseppe.bertagna@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Ilaria Castelli | ilaria.castelli@unibg.it
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