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PROGRAMMA“EXCELLENCE INITIATIVES” 

 

 

L’Università degli Studi di Bergamo offre agli studenti della laurea magistrale la possibilità di 

prendere parte al “Campus Entrepreneurship Project,” un progetto internazionale di collaborazione 

per attività di ricerca e didattica con le Università di Cambridge e Maastricht, all’interno del 

programma “Excellence Initiative.” Oggetto del progetto è lo sviluppo di attività imprenditoriali 

innovative da parte degli studenti ed il ruolo dell’università nel facilitare questi processi.  

Gli studenti, selezionati mediante apposito colloquio, avranno l’opportunità di realizzare percorsi di 

studio, di tirocinio o di tesi in collaborazione con queste prestigiose università su temi legati all' 

imprenditorialità e all’innovazione.  

 

 

Tipologie di borse di studio 

 

Il bando Excellence prevede le seguenti opportunità:  

 

A) Percorso di studio: Corso propedeutico di imprenditorialità (o equivalente) presso Unibg + 

Attività formative d’aula e seminariali svolte presso le Università partner. La durata prevista 

è di un periodo compreso fra due settimane e un mese suddiviso in uno o più soggiorni presso 

una o entrambe le università partner nel periodo tra maggio e dicembre. L’importo 

complessivo della borsa è pari a 800 euro; 

B) Percorso di tesi: Lavoro di tesi di ricerca (presso le Università Partner). La durata prevista è 

di 2,5/3 mesi (nel periodo tra maggio e dicembre) e l’importo della borsa è pari a 2.175 euro;  

 

Destinatari della borsa di studio e requisiti di ammissione  

 

Possono candidarsi per questo bando tutti gli studenti iscritti alla laurea magistrale (anche a ciclo 

unico) di Ateneo. I candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio che si terrà il giorno 6 

dicembre 2017 (la sede sarà comunicata successivamente). 

 I requisiti per poter partecipare al progetto sono i seguenti:  

 

1. Essere regolarmente iscritti al primo anno di Laurea Magistrale oppure al IV anno (Laurea a 

ciclo unico in giurisprudenza) oppure Aver acquisito almeno 15 CFU qualora iscritti al 

secondo anno di Laurea Magistrale o V anno della Laurea a ciclo unico in giurisprudenza 

entro la data di presentazione della domanda; 

2. conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 CEFR (autodichiarazione in candidatura 

anche tramite lettera di motivazione in lingua inglese e accertamento tramite colloqui); 

3. (titolo preferenziale, uno dei seguenti):  

a. aver avviato un progetto di tesi attinente ai temi del progetto 

b. aver già sostenuto o aver previsto nel piano di studi un corso di imprenditorialità (o 

equivalente) 

c. possibili esperienze lavorative legate al mondo delle start-up o più generale in 

posizioni lavorative / di tirocinio legate al mondo dell’imprenditorialità 

d. esperienze formative in tema di imprenditorialità (es. presso incubatori, scuole 

superiori) 

e. riconoscimenti in tema di imprenditorialità (LUBERG, Associazioni di categoria, 

Junior Achievement, …) 
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Modalità di riconoscimento crediti: 

 L’attività svolta all’estero, validati e approvata dal Consiglio di Corso di studi a fronte di una 

dichiarazione dell’università partner in merito all’attività svolta e relazione dello studente vidimata 

dal pertinente referente accademico (all’interno del team di progetto), sarà riconosciuta in misura di 

CFU, nel numero di: 

 

A) Da 3 a 9 (fino a 6 per il corso propedeutico presso Unibg e fino a 3 per l’attività svolta 

all’estero): 

B) Fino ad un massimo della metà dei CFU assegnati per l’attività di tesi nel proprio piano di 

studio 

 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento potete contattare il prof. Tommaso Minola 

(tommaso.minola@unibg.it)   


