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1.  Introduzione ai Programmi Internazionali1.  Introduzione ai Programmi Internazionali1.  Introduzione ai Programmi Internazionali1.  Introduzione ai Programmi Internazionali    

Un’esperienza di studio o di lavoro all’estero è estremamente significativa sia sotto il profilo professionale 

che culturale e personale. La possibilità di avvicinarsi a nuove culture, di migliorare l’apprendimento di 

almeno una lingua straniera e di arricchire il proprio curriculum sono infatti solo i vantaggi più evidenti. 

L’Università di Bergamo mette a disposizione dei propri studenti una vasta gamma di Programmi 

Internazionali, sia per studio che per tirocinio. Nelle pagine seguenti sono riportati i principali programmi di 

scambio che vengono annualmente organizzati e a cui è possibile candidarsi in seguito alla pubblicazione di 

bandi di concorso, pubblicati sempre online sul portale dell’Unibg (Internazionalizzazione).  

2. Studiare all’estero2. Studiare all’estero2. Studiare all’estero2. Studiare all’estero    

Durante il percorso di studi universitario, è possibile trascorrere un periodo di studio all’estero, 

frequentandovi i corsi e sostenendovi i relativi esami. Si può scegliere fra due programmi di mobilità: il 

programma Erasmus+ e il programma di scambio in sedi extra UE.  

2.1 Il Programma Erasmus+2.1 Il Programma Erasmus+2.1 Il Programma Erasmus+2.1 Il Programma Erasmus+    

Erasmus+ è un programma di mobilità a fini di studio. Le borse di mobilità Erasmus+ sono finalizzate a 

favorire soggiorni di studio all’estero con l’obiettivo di consentire agli studenti di frequentare un’altra 

università europea per un periodo compreso tra un minimo di 3 e un massimo di 12 mesi. Le attività di 

studio devono essere concluse entro e non oltre il 30 settembre 2017. 

E’ possibile usufruire della borsa Erasmus+ più volte, fino al limite di 12 mesi per ciascun ciclo di studi (corso 

di laurea triennale, corso di laurea magistrale, scuola di Dottorato). Nei suddetti 12 mesi andrà tuttavia 

ricompresa anche l’eventuale mobilità per tirocinio (Erasmus+ Traineeship, vedi la sezione dedicata) 

Requisiti generali Requisiti generali Requisiti generali Requisiti generali per ottenere una borsa Erasmus+per ottenere una borsa Erasmus+per ottenere una borsa Erasmus+per ottenere una borsa Erasmus+    

• Essere studenti dell’Università degli Studi di Bergamo, regolarmente iscritti a un corso di Laurea 

Triennale, Magistrale o a una scuola di Dottorato, a seconda di quanto previsto negli accordi bilaterali con 

ciascuna Università straniera; 

• Avere una buona conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua utilizzata per 

l’insegnamento; 

• Non beneficiare nello stesso periodo di alcun altro contributo assegnato dall’Unione Europea per 

trascorrere un periodo di studio o di lavoro all’estero. 

Come si partecipaCome si partecipaCome si partecipaCome si partecipa    

Dopo la pubblicazione del bando, prevista a gennaio di ogni anno accademico, lo studente può presentare la 

propria candidatura compilando il modulo on line e consegnandolo con gli allegati  all’Ufficio Programmi 

Internazionali. 

In fase di selezione ad ogni candidato verrà attribuito un punteggio in base alla valutazione del curriculum 

studiorum (media ponderata, numero dei crediti ottenuti in proporzione all’anno di iscrizione, eventuale 

voto di maturità e voto di laurea triennale), e ai risultati dei test e/o colloqui linguistici intesi ad accertare la 

conoscenza della lingua straniera. 



PPPPrima della presentazione della candidaturarima della presentazione della candidaturarima della presentazione della candidaturarima della presentazione della candidatura    

Dopo avere preso visione del bando generale e delle tabelle delle sedi disponibili per i vari Dipartimenti, è 

fondamentale: 

• consultare i siti web delle Università partner, dove sono reperibili informazioni aggiornate, come il 

calendario accademico, la lista e i programmi dei corsi; 

• contattare i referenti accademici, il cui nominativo è indicato accanto a  ciascuna sede, per le 

informazioni relative al percorso di studio e all’offerta formativa nell’Istituzione straniera prescelta. 

Sarà inoltre possibile contattare gli ex-borsisti  (liste disponibile presso l’Ufficio Programmi Internazionali) per 

informazioni di carattere generale (alloggio, costo della vita, servizi offerti dall’Istituzione estera, come 

procedere per la scelta dei corsi) nonché le associazioni studentesche attive presso l’Università di Bergamo: 

• Aegee (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe), 

• ESN (Erasmus+ Students Network).  

Al seguente indirizzo verranno inoltre pubblicate le liste indicative degli esami sostenuti all’estero, utile 

strumento di orientamento per poter comprendere meglio le modalità di riconoscimento e i possibili 

abbinamenti dei corsi: http://www.unibg.it/internazionalizzazione/mobilita/studio/erasmus/outgoing 

Nel modulo di candidatura si potranno esprimere fino a 3 preferenze di sedi estere (anche di lingue diverse). 

Si concorre all’assegnazione delle sedi in base all’ordine di preferenza (1, 2, 3). È quindi necessario tenere 

ben presente che per la scelta delle sedi è di primaria importanza verificare  è di primaria importanza verificare  è di primaria importanza verificare  è di primaria importanza verificare  - dapprima autonomamente e in 

seguito con il singolo docente di riferimento - che il prche il prche il prche il programma di studio offerto sia coeogramma di studio offerto sia coeogramma di studio offerto sia coeogramma di studio offerto sia coerente con il proprio rente con il proprio rente con il proprio rente con il proprio 

corso di laureacorso di laureacorso di laureacorso di laurea e che, di conseguenza, il periodo di studio Erasmus+ possa essere pienamente riconosciuto. 

N.B. Si raccomanda di partecipare alle iniziative previste durante le SETTIMANE INFORMATIVE ERASMUS+, 

programmate dai vari  Dipartimenti, in cui si avrà la possibilità di incontrare e di ricevere informazioni da 

docenti ed ex-borsisti erasmus. 

La borsa Erasmus+La borsa Erasmus+La borsa Erasmus+La borsa Erasmus+    

La borsa Erasmus+ ha l’unico scopo di contribuire ai costi supplementari di mobilità, quali le spese di viaggio 

e alloggio, non copre pertanto l’intero costo del soggiorno di studio all’estero. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

ha quantificato l’ammontare delle borse in 230,00 oppure 280,00 Euro mensili, a seconda del costo della vita 

nel Paese prescelto. È inoltre prevista l’assegnazione di contributi integrativi da parte di: 

• MIUR “Fondo per il sostegno dei Giovani e per favorire la mobilità degli studenti” (L. n. 170/03 e 

D.M. n. 198/03), pari a € 86 mensili per l’a.a. 2014/2015; 

• Servizio per il diritto allo studio, secondo i criteri stabiliti da apposito bando che verrà pubblicato 

ogni anno nell’estate precedente alla partenza. 

Appositi fondi comunitari sono destinati inoltre a favorire la partecipazione al Programma Erasmus+ da parte 

di studenti disabili: saranno assegnate borse ad hoc di importo superiore, secondo criteri stabiliti da apposito 

avviso di selezione di cui verrà data comunicazione in seguito.  

    



Tasse UniversitarieTasse UniversitarieTasse UniversitarieTasse Universitarie    

Gli studenti in mobilità sono dispensati dal pagamento delle tasse di frequenza presso l’Università straniera 

ospitante, ma dovranno continuare a pagare regolarmente le tasse universitarie presso l’Università di 

Bergamo. 

RiconoscimRiconoscimRiconoscimRiconoscimento del periodo di studio svolto all’esteroento del periodo di studio svolto all’esteroento del periodo di studio svolto all’esteroento del periodo di studio svolto all’estero    

L’erogazione della borsa di studio Erasmus+ è subordinata al conseguimento di almeno un terzo dei crediti 

relativi agli esami da sostenere all’estero.  

Nel corso della propria carriera lo studente potrà conseguire, per mobilità ai fini di studio, non più di 60 

crediti CFU nell’ambito di ogni percorso di laurea triennale o di laurea magistrale, e non più di 120 crediti 

CFU nell’ambito della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  

Prolungamento del soggProlungamento del soggProlungamento del soggProlungamento del soggiorno di studio iorno di studio iorno di studio iorno di studio     

Qualora sussistano le condizioni per il prolungamento del periodo di studio all’estero, per motivi 

esclusivamente connessi alla didattica, lo studente interessato deve rivolgersi innanzitutto all’Università 

straniera per ottenere il nulla osta a prolungare il soggiorno. In seguito lo studente dovrà inoltrare una 

richiesta formale all’Ufficio, indirizzata al Consiglio Didattico del proprio Dipartimento, allegando 

l’accettazione dell’Università straniera. Il termine per richiedere il prolungamento è il 1 Dicembre di ogni 

anno. Nel caso di accoglimento della richiesta, l’Ufficio rilascerà una certificazione con la quale si conferma lo 

stato di studente Erasmus+ anche per il periodo di proroga e provvederà alla stipula dell’Emendamento 

all’Accordo Finanziario. 

N.B. La borsa Erasmus+ relativa al periodo di prolungamento non può essere garantita. . . .     

 

2.2 I programmi di scambio in sedi Extra UE2.2 I programmi di scambio in sedi Extra UE2.2 I programmi di scambio in sedi Extra UE2.2 I programmi di scambio in sedi Extra UE    

L’Università di Bergamo ha stipulato accordi anche a livello extra-europeo, ampliando così l’offerta formativa 

in una visione ancora più internazionale. Attualmente sono in vigore accordi di cooperazione con il Messico, 

gli USA, l’Australia, la Russia e la Cina. In particolare, l’Università ha stretto accordi con le seguenti Università 

straniere: 

Sedi aperte a studenti di tutti i Dipartimenti: 

• FDU - Fairleigh Dickinson University - Madison NJ (USA); 
• UTS - University of Technology Sydney (Australia); 
• Colorado State University - Pueblo 
• University of South Australia - Adelaide (Australia). 

Sede riservata a studenti dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi: 

• CETYS Universidad (Messico) 

Agli studenti selezionati verrà assegnato con fondi propri di ateneo un contributo mensile di € 500. 



Anche gli studenti selezionati per mete extra UE potranno inoltre far richiesta al Servizio per il diritto allo 
studio per un contributo di mobilità internazionale.  

Infine, l’Ateneo valuterà, esclusivamente per gli studenti selezionati, il rimborso della spesa sostenuta per 
l'esame TOEFL o IELTS, qualora proficuamente superato e previa presentazione di documentazione 
giustificativa. 

Sedi riservate a studenti del Dipartimento di Lingue, letterature straniere e comunicazione: 

• Dalian University of Foreign Languages (Repubblica Popolare Cinese); 
• Nanjing Normal University, Nanchino (Repubblica Popolare Cinese; 
• Pushkin Leningrad State University (Russia); 
• National Research University – Higher School of Economics, Nizhny Novgorod (Russia). 

Il bando di partecipazione ed ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito: 

http://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-straniere-e-comunicazione 

    

2.3 Sedi di scambio del Dipartimento di Giurisprudenza2.3 Sedi di scambio del Dipartimento di Giurisprudenza2.3 Sedi di scambio del Dipartimento di Giurisprudenza2.3 Sedi di scambio del Dipartimento di Giurisprudenza    

Il dipartimento di Giurisprudenza ha accordi di collaborazione con le seguenti Università 

2.3.1 Sedi di lingua inglese2.3.1 Sedi di lingua inglese2.3.1 Sedi di lingua inglese2.3.1 Sedi di lingua inglese    

OLANDAOLANDAOLANDAOLANDA    

• Hanze University Groningen   

GRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNA    

• De Monfort University – Leicester  

GRECIAGRECIAGRECIAGRECIA    

• University of Athens  

CROAZIACROAZIACROAZIACROAZIA    

• University of Zagreb  

2.3.2 Sedi di lingua spagnola2.3.2 Sedi di lingua spagnola2.3.2 Sedi di lingua spagnola2.3.2 Sedi di lingua spagnola    

SPAGNASPAGNASPAGNASPAGNA    

• Universidad de Zaragoza – Facultad de Derecho  

• Universidad de Zaragoza – Escuela de Estudios Sociales  

• Universidad de La Rioja  

• Universidad de Murcia  



• Universidad Rey Juan Carlos – Madrid  

• Universidad de Huelva  

• Universidad de Sevilla 

 • Universidad de La Laguna – Facultad de Derecho 

2.3.3 Sedi di lingua francese2.3.3 Sedi di lingua francese2.3.3 Sedi di lingua francese2.3.3 Sedi di lingua francese    

BELGIOBELGIOBELGIOBELGIO    

• Université de Liège  

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA    

•••• Université de Perpignan Via Domitia     

    

2.4 2.4 2.4 2.4 Sedi di scambio dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Sedi di scambio dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Sedi di scambio dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria Sedi di scambio dei Dipartimenti di Ingegneria e Scienze Applicate e di Ingegneria 

Gestionale, dell’informazione e della ProduziGestionale, dell’informazione e della ProduziGestionale, dell’informazione e della ProduziGestionale, dell’informazione e della Produzioneoneoneone    

I due Dipartimenti di Ingegneria hanno accordi di collaborazione con 30 Istituzioni di 14 Paesi europei. 

2.4.1 Sedi di lingua inglese2.4.1 Sedi di lingua inglese2.4.1 Sedi di lingua inglese2.4.1 Sedi di lingua inglese    

AUSTRIAUSTRIAUSTRIAUSTRIAAAA    

• FH Technikum Wien, Vienna 

CIPROCIPROCIPROCIPRO 

• University of Cyprus, Nicosia 

DANIMARCADANIMARCADANIMARCADANIMARCA    

• University of Southern Denmark - Odense  

ESTONIAESTONIAESTONIAESTONIA    

• Tallinn University of Technology, Tallinn 

GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA    

• University of Augsburg, Augsburg 

•             Universität Witten/Herdecke, Witten 

LITUANILITUANILITUANILITUANIAAAA    

• Kaunas University of Technology, Kaunas 

NORVEGIANORVEGIANORVEGIANORVEGIA    



• NTNU - Norwegian University of Sciences and Technology - Trondheim   

• Narvik University College 

• Molde University College, Molde   

POLONIAPOLONIAPOLONIAPOLONIA    

• Istituto Agh University of Science and Technology, Cracovia 

PORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLO    

• Istituto Superior Técnico, Lisbona 

REGNO UNITOREGNO UNITOREGNO UNITOREGNO UNITO    

• University of Brighton, Brighton 

• Plymouth University, Plymouth 

• Sheffield Hallam university, Sheffield 

ROMANIAROMANIAROMANIAROMANIA    

• Technical University of Cluj-Napoca, Cluj-Napoca 

REPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECA    

• Czech Technical University in Prague 

•   University of Finance and Administration, Prague 

SPAGNASPAGNASPAGNASPAGNA    

• Universitat Politècnica de Catalunya - Etseiat, Terrassa 

2.4.2 Sedi di lingua tedesca2.4.2 Sedi di lingua tedesca2.4.2 Sedi di lingua tedesca2.4.2 Sedi di lingua tedesca    

GERMANIA GERMANIA GERMANIA GERMANIA     

• Technische Universität Dortmund, Dortmund 

• Leibniz Universität Hannover, Hannover  

• Universität Stüttgart, Stüttgart 

• Technische Universität Darmstadt, Darmstadt 

2.4.3 Sedi di lingua spagnola2.4.3 Sedi di lingua spagnola2.4.3 Sedi di lingua spagnola2.4.3 Sedi di lingua spagnola    

SPAGNA SPAGNA SPAGNA SPAGNA     

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas   

• Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (EET; ETSECCPB)  



• Universidad de Sevilla, Sevilla  

• Universidad de a Coruña,  a Coruña 

• Universidad De Deusto, Bilbao 

2.4.2.4.2.4.2.4.4444    Sedi di lingua franceseSedi di lingua franceseSedi di lingua franceseSedi di lingua francese    

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA    

• Université de Paris Sud, Paris 

• Université de Roubaix Ecole Nationale Supérieure des Arts e Industries textiles, Roubaix 

• Ecole nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, Saint Etienne 

    

2.5 Sedi2.5 Sedi2.5 Sedi2.5 Sedi    di scambidi scambidi scambidi scambio del Dipartimento di Lettere, o del Dipartimento di Lettere, o del Dipartimento di Lettere, o del Dipartimento di Lettere, FilosofiaFilosofiaFilosofiaFilosofia, Comunicazione, Comunicazione, Comunicazione, Comunicazione    

Il Dipartimento di Lettere, Lettere, Lettere, Lettere, FilosofiaFilosofiaFilosofiaFilosofia, Comunicazione, Comunicazione, Comunicazione, Comunicazione    ha intrapreso accordi di collaborazione con le seguenti 

istituzioni straniere: 

Si ricorda inoltre che per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Diritti dell’Uomo ed Etica della 

Cooperazione Internazionale sono inoltre disponibili sedi presso le Istituzioni partner dei Dipartimenti di 

Giurisprudenza e di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi (ove coerenti con il proprio piano di 

studi) 

2.5.1 Sedi di lingua inglese2.5.1 Sedi di lingua inglese2.5.1 Sedi di lingua inglese2.5.1 Sedi di lingua inglese    

GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA     

• University of Leeds  

• University of Manchester 

• The University of Greenwich  

2.5.2 Sedi di lingua tedesca2.5.2 Sedi di lingua tedesca2.5.2 Sedi di lingua tedesca2.5.2 Sedi di lingua tedesca    

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA    

• Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA    

• Justus-Liebig-Universität Gießen 

•  Universität Leibnitz 

• Friedrich-Alexander Universität Erlangen - Nürnberg  

•  Universität des Saarlandes - Saarbrücken 



2.5.3 Sedi di lingua francese2.5.3 Sedi di lingua francese2.5.3 Sedi di lingua francese2.5.3 Sedi di lingua francese    

FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA     

• Université de Perpignan - Via Domitia  

• Université Stendhal, Grenoble III  

• Université Paris Est Créteil Val de Marne  

• Université Blaise Pascal-Clermont Ferrand II  

• Université de Provence - Aix-Marseille I  

• Université Paris I – Pantheon Sorbonne  

• Université du Havre – Institut Universitaire de Technologie 

• Université Lumière Lyon II  

 2.5.2.5.2.5.2.5.4444    Sedi di lingua Sedi di lingua Sedi di lingua Sedi di lingua spagnolaspagnolaspagnolaspagnola    

SPAGNASPAGNASPAGNASPAGNA    

• Universidad Complutense, Madrid 

 • Universidad Europea de Madrid 

• Universidad de Granada 

• Universidad de Valladolid 

 

2.6 2.6 2.6 2.6     Sedi di scambio del Dipartimento di Lingue, LetteSedi di scambio del Dipartimento di Lingue, LetteSedi di scambio del Dipartimento di Lingue, LetteSedi di scambio del Dipartimento di Lingue, Letterature e Crature e Crature e Crature e Culture straniere ulture straniere ulture straniere ulture straniere     

Il Dipartimento di Lingue, letterature Lingue, letterature Lingue, letterature Lingue, letterature e culture e culture e culture e culture stranierestranierestranierestraniere ha accordi di collaborazione con le seguenti 

istituzioni: 

2.6.1 Sedi di lingua inglese2.6.1 Sedi di lingua inglese2.6.1 Sedi di lingua inglese2.6.1 Sedi di lingua inglese    

ESTONIAESTONIAESTONIAESTONIA     

• Tartu Ülikool – University of Tartu – Parnu College  

GRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNA    

• The University of Reading  

• The University of Manchester  

• Swansea University  

• The University of Hull  



• University of Leeds 

 • Anglia Ruskin University, Chelmsford 

NORVEGIANORVEGIANORVEGIANORVEGIA    

• NTNU – Norwegian University of Science and Technology - Trondheim  

OLANDAOLANDAOLANDAOLANDA    

• Radboud Universiteit Nijmegen 

POLONIAPOLONIAPOLONIAPOLONIA    

• The John Paul II Catholic University of Lublin  

  2.6.2 Sedi di lingua tedesca2.6.2 Sedi di lingua tedesca2.6.2 Sedi di lingua tedesca2.6.2 Sedi di lingua tedesca    

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA    

• Leopold-Franzens-Universität Innsbruck  

GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA    

• Universität zu Köln  

• Universität Hamburg  

• Universität des Saarlandes – Saarbrücken   

• Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg   

• Universität Leipzig  

• Humboldt-Universität zu Berlin   

• Ludwig-Maximilians-Universität München  

• Universität Mannheim  

• Westfälische Wilhelms-Universität Münster   

• Georg-August-Universität Göttingen  

• Justus-Liebig-Universität Gießen  

• Ruhr Universität Bochum  

• Fachhochschule Stralsund – University of Applied Sciences 

• Universität Bielefeld 

• Fachhochschule Lübeck – University of Applied Sciences 

    



2.6.3 Sedi di lingua spagnola2.6.3 Sedi di lingua spagnola2.6.3 Sedi di lingua spagnola2.6.3 Sedi di lingua spagnola    

SPAGNASPAGNASPAGNASPAGNA    

• Universidad Complutense Madrid  

• Universidad de Salamanca   

• Universidad de Sevilla   

• Universidad de Extremadura – Cáceres   

• Universitat de Barcelona  

• Universidade de Santiago de Compostela   

• Universidad de Murcia   

• Universidad de Cadiz  

• Universidad de Valladolid  

• Universidad de Granada – Facultad de Traducción-Interpretación  

• Universitat de Valencia  

• Universidade de a Coruña  

•       Universidad de Oviedo 

•       Universidad de Cordoba  

•       Universitat de les Illes Balears 

•       Universidad de malaga 

•       Universitat de Girona 

2222.6.4 Sedi di lingua francese.6.4 Sedi di lingua francese.6.4 Sedi di lingua francese.6.4 Sedi di lingua francese    

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA    

• Université Lumière Lyon II   

• Université Stendhal - Grenoble III  

• Université Paris Est Créteil Val de Marne  

• Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris 3  

• Université de Limoges  

• Université de Caen Basse-Normandie  

• Université de Poitiers  



• Université de Provence - Aix-Marseille I  

• Université Paris Diderot - Paris 7  

• Université de Rouen 

• Université Bordeauk Montaigne 

• Université de Picardie Jules Verne, Amiens 

2.6.5 Sede di lingua russa2.6.5 Sede di lingua russa2.6.5 Sede di lingua russa2.6.5 Sede di lingua russa    

ESTONIAESTONIAESTONIAESTONIA     

• Tartu Ülikool – University of Tartu  

 

2.7 Sedi di scambio del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 2.7 Sedi di scambio del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 2.7 Sedi di scambio del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 2.7 Sedi di scambio del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 

QuantitativiQuantitativiQuantitativiQuantitativi    

Il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi QuantitativiScienze Aziendali, Economiche e Metodi QuantitativiScienze Aziendali, Economiche e Metodi QuantitativiScienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi ha accordi di collaborazione con 36 

Università di 13 Paesi europei. 

2.7.1 Sedi di lingua inglese2.7.1 Sedi di lingua inglese2.7.1 Sedi di lingua inglese2.7.1 Sedi di lingua inglese    

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA    

• FHS Kufstein Tirol-University of Applied Sciences 

CIPROCIPROCIPROCIPRO    

• University of Cyprus  

FINLANDIAFINLANDIAFINLANDIAFINLANDIA    

• Satakunta University of Applied Sciences  

• University of Oulu – Oulu Business School  

GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA    

• Universität Trier – Department of Business Administration, Economics, Sociology 

GRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNAGRAN BRETAGNA    

• Buckinghamshire New University 

• Sheffield Hallam University   

• De Monfort University – Leicester   

• University of Dundee 



• Ulster University – Ulster Business School  

 LITUANIALITUANIALITUANIALITUANIA    

• Kaunas University of Technology 

NORVEGIANORVEGIANORVEGIANORVEGIA    

• Molde University College 

OLANDAOLANDAOLANDAOLANDA    

• Inholland University Haarlem  

• Maastricht University  

• Hanze University Groningen  

REPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECAREPUBBLICA CECA    

• VSFS – University of Finance and Administration, Prague 

SVEZIASVEZIASVEZIASVEZIA    

• Linnaeus University - Växjö  

2.7.2 Sedi di lingua tedesca2.7.2 Sedi di lingua tedesca2.7.2 Sedi di lingua tedesca2.7.2 Sedi di lingua tedesca    

GERMANIAGERMANIAGERMANIAGERMANIA    

• Fachhochschule Osnabrück  

• Universität Trier  

• Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  

• Universität Karlsruhe (TH)  

• Freie Universität Berlin  

• Technische Universität Chemnitz  

2.7.3 Sed2.7.3 Sed2.7.3 Sed2.7.3 Sedi di lingua spagnolai di lingua spagnolai di lingua spagnolai di lingua spagnola    

SPAGNASPAGNASPAGNASPAGNA    

• Universidad de Deusto - San Sebastian  

• Universitat de Barcelona  

• Universidad de La Laguna - Tenerife  

• Universidad de Las Palmas - Gran Canaria  

• Universidad de Castilla – La Mancha   



• Universidad de Cadiz  

• Universidad de Alcalà   

2.7.4 Sedi di lingua portoghese2.7.4 Sedi di lingua portoghese2.7.4 Sedi di lingua portoghese2.7.4 Sedi di lingua portoghese    

PORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLO    

• Universidade de Aveiro   

2.7.5 Sedi di lingua francese2.7.5 Sedi di lingua francese2.7.5 Sedi di lingua francese2.7.5 Sedi di lingua francese    

BELGIOBELGIOBELGIOBELGIO    

• Université de Liège (HEC – Ecole de Géstion)  

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA    

• Ecole de Management de Normandie (Le Havre-Caen)  

• Université Jean Moulin Lyon 3  

• Ecole des Dirigeants et Créateurs d’Entreprise - Paris Courbevoie 

 • INSEEC Alpes Savoie, Chambery  

• Université Pierre Mendès France de Grenoble  

• Université Catholique de Lille – IESEG School of management  

SVIZZERASVIZZERASVIZZERASVIZZERA    

• Université de Genève   

 

2.82.82.82.8    Sedi di scambio del Dipartimento di Scienze Umane e SocialiSedi di scambio del Dipartimento di Scienze Umane e SocialiSedi di scambio del Dipartimento di Scienze Umane e SocialiSedi di scambio del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali    

Il Dipartimento di Scienze Umane e SocialiScienze Umane e SocialiScienze Umane e SocialiScienze Umane e Sociali ha intrapreso accordi di collaborazione le seguenti istituzioni: 

2.8.1 Sedi di lingua inglese2.8.1 Sedi di lingua inglese2.8.1 Sedi di lingua inglese2.8.1 Sedi di lingua inglese    

BELGIOBELGIOBELGIOBELGIO    

• Artevelde University College Ghent, Campus Sint-Amandsberg   

DANIMARCADANIMARCADANIMARCADANIMARCA    

• University College Syddanmark – Campus Esbjerg   

FINLANDIA FINLANDIA FINLANDIA FINLANDIA     

• University of Jyväskylä 

GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA GRAN BRETAGNA     



• University of Leeds   

NORVEGIA NORVEGIA NORVEGIA NORVEGIA     

• NTNU Norwegian University of Science and Technology - Trondheim 

ROMANIA ROMANIA ROMANIA ROMANIA     

• University of Sibiu 

SVEZIASVEZIASVEZIASVEZIA    

• Stockholms Universitet – Department of Special Education 

 TURCHIATURCHIATURCHIATURCHIA    

• Marmara Üniversitesi 

UNGHERIAUNGHERIAUNGHERIAUNGHERIA    

• University of Szeged – Juhàsz Gyula Faculty of Education   

  2.8.2 Sedi di lingua tedesca2.8.2 Sedi di lingua tedesca2.8.2 Sedi di lingua tedesca2.8.2 Sedi di lingua tedesca    

LUSSEMBURGOLUSSEMBURGOLUSSEMBURGOLUSSEMBURGO    

• Universitè du Luxembourg     

2.8.3 Sedi di lin2.8.3 Sedi di lin2.8.3 Sedi di lin2.8.3 Sedi di lingua spagnolagua spagnolagua spagnolagua spagnola    

SPAGNA SPAGNA SPAGNA SPAGNA     

• Universidad de Huelva  

• Universidad de Valencia  

• Universidad Catolica S. Antonio - Murcia  

• Universidad de Oviedo 

• Universidad de Zaragoza 

• Universidad Autonoma de Madrid  

 • Universidad Complutense Madrid  

2.8.4 Sedi di lingua2.8.4 Sedi di lingua2.8.4 Sedi di lingua2.8.4 Sedi di lingua    francesefrancesefrancesefrancese    

FRANCIA FRANCIA FRANCIA FRANCIA     

• Université Paul Verlaine – Metz 

• Université de Poitiers 

• Université de Limoges  



 BELGIOBELGIOBELGIOBELGIO    

• Université Libre de Bruxelles  

• Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg 

• Haute Ecole Libre Mosane – Campus Sainte-Croix 

2.8.2.8.2.8.2.8.5555    Sedi di lingua Sedi di lingua Sedi di lingua Sedi di lingua popopoportoghesertoghesertoghesertoghese    

PORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLOPORTOGALLO        

• Instituto Politécnico da Guarda 

  

3. Tirocini all’estero3. Tirocini all’estero3. Tirocini all’estero3. Tirocini all’estero    nell’ambito del programma Erasmus+ Traineeshipnell’ambito del programma Erasmus+ Traineeshipnell’ambito del programma Erasmus+ Traineeshipnell’ambito del programma Erasmus+ Traineeship    

Presso l’Università di Bergamo è attivo il Programma di mobilità all’estero per tirocini curriculari  o post-

laurea LM attraverso il Programma Erasmus+ Traineeship. 

3.1 Tirocini curriculari3.1 Tirocini curriculari3.1 Tirocini curriculari3.1 Tirocini curriculari    a livello di Laurea Magistrale e posta livello di Laurea Magistrale e posta livello di Laurea Magistrale e posta livello di Laurea Magistrale e post----laurealaurealaurealaureammmm            

Nell’ambito del programma Erasmus+ Traineeship, sono previste borse di mobilità esclusivamente per tirocini 

curriculari riconosciuti quale parte integrante del programma di studi dello studente di laurea magistrale o 

per tirocini extra-curricolari post-lauream (dopo la laurea magistrale) presso  imprese, enti, centri di 

formazione e di ricerca con sede negli altri Stati membri dell’U.E. e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 

Macedonia e Turchia. Dall’a.a. 2014-15 la Svizzera non rientra più  fra i paesi destinatari di una borsa 

Erasmus+,  in seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014 sulla libera circolazione delle persone.  

Il programma Erasmus+ Traineeship si pone come obiettivo l’acquisizione di competenze specifiche 

attraverso un’esperienza formativa a carattere professionalizzante adeguata al percorso di studi svolto, 

nonché una migliore comprensione della cultura e dell’economia del Paese ospitante, con il fine ultimo di 

favorire la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa.  I tirocini curriculari vengono svolti dagli studenti 

durante il loro periodo di formazione accademica. Anche i neo-laureati sono ammessi a partecipare alla 

mobilità Erasmus per traineeship, purché la procedura di candidatura e selezione sia conclusa prima della 

laurea. La mobilità dovrà essere svolta  nell’anno accademico  di riferimento del presente Bando, senza 

superare i 12 mesi dalla laurea.   

I tirocini  possono avere una durata compresa fra i 2 e i 6 mesi. 

Requisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissione    

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

1)    essere studenti universitari regolarmente iscritti per l’a.a. 2016/2017 ad un corso di Laurea  Magistrale 

che preveda la possibilità di inserire il tirocinio in piano di studi o essere laureandi di Laurea Magistrale.  

2) avere una buona conoscenza scritta e parlata della lingua del Paese ospitante o dell’inglese come lingua 

veicolare.  



3) essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al Programma, 

oppure cittadini di altri Paesi, purché regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

4) in caso di cittadini di paesi extracomunitari, essere  in possesso di permesso di soggiorno regolare ed in 

corso di validità per tutta la durata del tirocinio stesso; 

5) possedere i requisiti richiesti dal Vademecum tirocini del proprio Corso di Laurea e/o Dipartimento di 

appartenenza per l’acquisizione dei crediti formativi del piano di studi del corso di laurea.   

Potranno partecipare anche i candidati che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio nello 

stesso ciclo di studio, a condizione che la durata di tutte le mobilità (inclusa la mobilità Erasmus+ 

trainieeship) non superi i 12 mesi totali. 

I candidati non potranno invece: 
- usufruire contemporaneamente di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità;  
-  essere occupati al momento dell’inizio del tirocinio; 

ComeComeComeCome    si partecipasi partecipasi partecipasi partecipa    

Dopo la pubblicazione del bando Erasmus+ Traineeship, agli inizi di settembre di ogni anno accademico,  

negli Avvisi della Homepage del sito www.unibg.it e negli avvisi della pagina dedicata: 

http://www.unibg.it/internazionalizzazione/mobilita/tirocinio/erasmus-traineeship. Lo studente può 

presentare la propria candidatura entro la data di scadenza indicata nel bando compilando il modulo on line 

e consegnandolo assieme agli allegati richiesti all’Ufficio  Programmi Internazionali.    

Condizioni economiche e supporto finanziarioCondizioni economiche e supporto finanziarioCondizioni economiche e supporto finanziarioCondizioni economiche e supporto finanziario    

Compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente accertate, il sostegno finanziario alla mobilità 

Erasmus prevede  una borsa Erasmus il cui importo mensile, stabilito dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+ 

INDIRE, è modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di 

destinazione, e varia tra  €430 e €480 mensili. 

È previsto un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità Erasmus il 

cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.  

A tutti i beneficiari verrà, inoltre, assegnato un contributo  integrativo MIUR (L. n. 183/1987) per un importo 

definito di anno in anno e comunicato successivamente ai beneficiari.  

Certificazione EUROPASS e riconoscimentoCertificazione EUROPASS e riconoscimentoCertificazione EUROPASS e riconoscimentoCertificazione EUROPASS e riconoscimento            

 

Per tutti i tirocini Erasmus sarà attivata la procedura di certificazione EUROPASS - Mobilità che prevede un 

riconoscimento comunitario del periodo di formazione professionale. 

Lo studente beneficiario del tirocinio avrà l’opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore 

comprensione della cultura e dell’economia del Paese ospitante e di approfondire le proprie conoscenze 

linguistiche. L’Università degli Studi di Bergamo garantirà allo studente beneficiario il totale riconoscimento 

delle attività indicate nel Programma di Lavoro e portate a termine con successo. I tirocini saranno dunque 

riconosciuti nell’ambito dei curricula universitari con l’attribuzione dei crediti formativi previsti dal piano di 

studi. 

 



4. Accordi di doppio titolo4. Accordi di doppio titolo4. Accordi di doppio titolo4. Accordi di doppio titolo        

Gli accordi di doppio titolo prevedono un programma integrato di studio (chiamato anche programma 

congiunto di studio), istituito da due o più Università, che permette agli studenti di frequentare una parte 

della loro carriera universitaria presso l'Università degli studi di Bergamo e una parte all'estero presso 

un'Università partner, ottenendo alla fine del percorso sia il titolo di studio italiano, sia quello straniero. 

Lo studente interessato vi può partecipare solo dopo aver superato un iter di selezione e in base al numero 

di posti disponibili; la permanenza all'estero varia da uno a due semestri, a seconda degli accordi stabiliti tra 

le Università partner. 

Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo web Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo web Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo web Per maggiori informazioni consultare l’indirizzo web http://www.unibg.it/doppiotitolo        

4.1 Accordi di doppio titolo per 4.1 Accordi di doppio titolo per 4.1 Accordi di doppio titolo per 4.1 Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Lingue, Letterature il Dipartimento di Lingue, Letterature il Dipartimento di Lingue, Letterature il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture e Culture e Culture e Culture 

StraniereStraniereStraniereStraniere 

Il Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Comunicazione presenta Accordi di doppio titolo  per 

studenti di Corsi di Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione ed Editoria, in Lingue e Letterature 

Europee e Panamericane e in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale. 

Tutti questi programmi mirano a offrire agli studenti l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una 

migliore comprensione della cultura socioeconomica del Paese ospitante. 

4.1.14.1.14.1.14.1.1. Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane + Master Degree in . Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane + Master Degree in . Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane + Master Degree in . Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane + Master Degree in 

Allgemeine und Vergleichende LiteraturwissenschaftAllgemeine und Vergleichende LiteraturwissenschaftAllgemeine und Vergleichende LiteraturwissenschaftAllgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft    

L'accordo di doppio titolo prevede un programma integrato di studio che permette agli studenti iscritti alla 

Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Europee e Panamericane di frequentare due semestri della loro 

carriera universitaria relativa al II anno presso la Ruhr-Universität di Bochum - RUB (Germania), ottenendo 

alla fine del loro percorso sia il titolo di studio italiano, sia quello straniero, ovvero il MA Degree Allgemeine 

und vergleichende Literaturschaft (Comparatistica). 

Lo scopo di questo Programma integrato di doppio titolo è far acquisire una più completa formazione 

internazionale che consenta agli studenti partecipanti maggiori opportunità di inserimento nel mondo del 

lavoro, non solo in Italia, ma anche negli altri Paesi Europei.  

4.1.24.1.24.1.24.1.2. Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Inter. Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Inter. Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Inter. Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale + nazionale + nazionale + nazionale + 

Master2 in Commerce International et Langues AppliquéesMaster2 in Commerce International et Langues AppliquéesMaster2 in Commerce International et Langues AppliquéesMaster2 in Commerce International et Langues Appliquées    

Il corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale offre 

l'opportunità di svolgere all'estero parte del proprio percorso formativo attraverso il Programma di doppio 

titolo che dà la possibilità di conseguire il Master II en Commerce International et Langues 

Appliquées dell'Università Lumière Lyon2 insieme al diploma di Laurea magistrale presso l’Università degli 

studi di Bergamo.   

Il periodo di mobilità presso l’Université Lumière Lyon II è previsto per il primo semestre del secondo anno di 

studi.  



4.1.44.1.44.1.44.1.4. Laurea Magistrale in . Laurea Magistrale in . Laurea Magistrale in . Laurea Magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici + Master in "Hospitality and Progettazione e gestione dei sistemi turistici + Master in "Hospitality and Progettazione e gestione dei sistemi turistici + Master in "Hospitality and Progettazione e gestione dei sistemi turistici + Master in "Hospitality and 

Tourism Management"Tourism Management"Tourism Management"Tourism Management"    

L'accordo di doppio titolo prevede un programma integrato di studio che permette agli studenti iscritti alla 

LM 49 in Progettazione e Gestione dei sistemi turistici (curriculum italiano e internazionalizzato) di 

conseguire, contemporaneamente alla Laurea magistrale, il diploma di MS Hospitality and Tourism 

Management rilasciato dall'Università Fairleigh Dickinson (New Jersey - USA). 

Il doppio titolo prevede la frequenza del I semestre del secondo anno di studio (da agosto a dicembre) 

presso la Fairleigh Dickinson University (USA), con progettazione della prova finale in coordinamento con 

docenti delle due università. Allo studente viene chiesto di redigere un piano di studi regolato dalla 

convenzione sottoscritta per il programma di doppio titolo, e concordato con i docenti responsabili degli 

Atenei partner. Il piano di studi è visibile sul bando, all'atto della pubblicazione. 

La selezione avviene durante il primo anno della laurea magistrale 

4.4.4.4.2222    Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Lettere, Filosofia e ComunicazioneLettere, Filosofia e ComunicazioneLettere, Filosofia e ComunicazioneLettere, Filosofia e Comunicazione 

4.24.24.24.2.1. Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione,.1. Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione,.1. Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione,.1. Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione,    Editoria + Master in Corporate and Editoria + Master in Corporate and Editoria + Master in Corporate and Editoria + Master in Corporate and 

Organizational CommunicationOrganizational CommunicationOrganizational CommunicationOrganizational Communication    

L'accordo di doppio titolo prevede un programma integrato di studio che permette agli studenti iscritti alla 

Laurea Magistrale in Comunicazione, Informazione ed Editoria di frequentare una parte della loro carriera 

universitaria presso la Fairleigh Dickinson University  (FDU) nel New Jersey - USA, ottenendo alla fine del 

percorso sia il titolo di studio italiano, sia quello straniero, ovvero MA Corporate and Organizational 

Communication. 

Non vi è limite di posti.  

Il costo per la permanenza a FDU è a carico dello studente. Tuttavia, l’Università mette a disposizione 3 borse 

di studio del valore di 3000 euro ciascuna, che saranno assegnate  secondo una graduatoria di merito stilata 

sulla base della media pesata e del numero di crediti ottenuti dal candidato. In funzione delle condizioni di 

reddito, è inoltre possibile richiedere al Servizio diritto allo studio (ex ISU) un contributo per la  mobilità 

internazionale, secondo i criteri del bando che verrà emesso dal Servizio stesso.  

4.4.4.4.3333    Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Accordi di doppio titolo per il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Scienze Aziendali, Economiche e Scienze Aziendali, Economiche e Scienze Aziendali, Economiche e 

Metodi QuantitativiMetodi QuantitativiMetodi QuantitativiMetodi Quantitativi 

4.1.5. Laurea Magistrale 4.1.5. Laurea Magistrale 4.1.5. Laurea Magistrale 4.1.5. Laurea Magistrale     in Economics and Global Markets + Master of Science in Economics in Economics and Global Markets + Master of Science in Economics in Economics and Global Markets + Master of Science in Economics in Economics and Global Markets + Master of Science in Economics ----    

European Economic IntegrationEuropean Economic IntegrationEuropean Economic IntegrationEuropean Economic Integration    

L'accordo di doppio titolo prevede un programma integrato di studio che permette agli studenti iscritti alla 

laurea Magistrale in Economics and Global Markets di conseguire, contemporaneamente alla Laurea 

Magistrale, il Master of Science in Economics - European Economic Integration, rilasciato dall'Università di 

Trier (Germania). Il doppio titolo prevede la frequenza del I e del II semestre del secondo anno di studio 

presso l'Università di Trier, con la stesura della tesi laurea in coordinamento con docenti delle due università. 

L'accordo prevede un massimo di 5 studenti all'anno; la selezione avviene durante il primo anno della laurea 

magistrale.    

    



5. Master 5. Master 5. Master 5. Master Mundus Mundus Mundus Mundus Crossways in Cultural NarrativesCrossways in Cultural NarrativesCrossways in Cultural NarrativesCrossways in Cultural Narratives    

Per i laureati di I livello della Facoltà di Lettere e Filosofia e di Lingue, Letterature Straniere e Comunicazione 

è possibile iscriversi al Corso di Laurea Magistrale europea in Crossways in Cultural Narratives che permette il 

rilascio di diplomi multipli.   

Il Master Erasmus Mundus Crossways in Cultural Narratives è un master biennale, finanziato dalla Comunità 
Europea ed erogato congiuntamente da 10 università consorziate – Bergamo (Italia), Lisbona (Portogallo), 
Perpignan (Francia), Santiago de Compostela (Spagna), Sheffield (Inghilterra), St Andrews (Scozia), Poznan 
(Polonia), Guelph (Canada), Entre Ríos (Argentina), Città del Messico (Mexico) – che vantano prestigio e 
reputazione internazionale nel campo delle Lettere e delle Scienze umane. 

Caratterizzato da multilinguismo e multidisciplinarietà, il Master Erasmus Mundus Crossways in Cultural 
Narratives è aperto alla partecipazione di studenti di tutto il mondo (europei e non europei) e ha come 
scopo l'esplorazione della sfera culturale europea passata e presente.  Il percorso di studio Mundus prevede  
mobilità per studio  di uno o due semestri presso 3 delle 10 università del consorzio nei due anni di corso. 
Alla fine del percorso, in base ai risultati ottenuti, gli studenti ottengono il Diploma Mundus del Consorzio e i 
singoli titoli di studio presso le università frequentate.  

Per maggiori informazioni consultare il sito dedicato http://www.munduscrossways.eu     oppure la pagina 
web http://www.unibg.it/crossways  

    

6. Programmi inter6. Programmi inter6. Programmi inter6. Programmi internazionalinazionalinazionalinazionali    del Dipartimento di Scienze Aziendali, del Dipartimento di Scienze Aziendali, del Dipartimento di Scienze Aziendali, del Dipartimento di Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi QuantitativiEconomiche e Metodi QuantitativiEconomiche e Metodi QuantitativiEconomiche e Metodi Quantitativi    

Per i dettagli vai su:    www.unibg.it →internazionalizzazione    

Il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi offre agli studenti iscritti ai corsi sia di 

Laurea che di Laurea Magistrale la possibilità di partecipare a diversi programmi internazionali organizzati sia 

in Italia cha all’estero con il fine di approfondire la propria preparazione curriculare e di vivere un’esperienza 

internazionale. Per maggiori informazioni e poter partecipare consultare il sito 

http://www.unibg.it/internazionalizzazione/didattica-internazionalizzata 

6.1 Programma Boarding Pass6.1 Programma Boarding Pass6.1 Programma Boarding Pass6.1 Programma Boarding Pass    

Boarding Pass è un progetto didattico del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi 
Quantitativi (SAEMQ) dell'Università degli studi di Bergamo supportato dall'OPRI (Osservatorio sulle 
professioni) e realizzato in collaborazione con Freie Universität Berlin (D), IÉSEG School of Management Lille 
(F), Technische Universität Chemnitz (D), University of Washington Bothell (Seattle - USA). Il programma 
permette agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale MAFIB (indirizzo Management, Leadership and 
Marketing) di: 

1. seguire corsi seminariali in un contesto internazionale e multiculturale a Bergamo o in una delle sedi 
convenzionate (Berlino, Chemnitz, Lille, Seattle); 

2. avere la priorità nella selezione per il Global Class Summer Tour. 



Per maggiori informazioni è possibile contattare i membri della Commissione Boarding Pass: Prof.ssa Daniela 
Andreini (daniela.andreini@unibg.it), Prof. Stefano Basaglia (stefano.basaglia@unibg.it), Prof. Edoardo Ezio 
Della Torre (edoardo.dellatorre@unibg.it). 

6.2 Programma Complementary Degree Program in Global Business6.2 Programma Complementary Degree Program in Global Business6.2 Programma Complementary Degree Program in Global Business6.2 Programma Complementary Degree Program in Global Business    

Il Complementary Degree Program in Global Business, realizzato in collaborazione con le università partner 
di Linz (Austria) e Nizhny Novgorod (Russia), è rivolto agli studenti della laurea magistrale in Management, 
Finance and International Business. Gli studenti provenienti dalle tre università trascorreranno un anno 
accademico studiando nelle tre sedi partner, iniziando in Russia (dai primi di ottobre a metà dicembre), 
proseguendo in Austria (da metà gennaio alla fine di marzo) e concludendo il programma in Italia (da fine 
marzo ai primi di giugno). 

Il programma è rivolto agli studenti del secondo anno della Laurea Magistrale in Management Finance and 
International Business che vogliano sviluppare un'esperienza internazionale significativa. Il numero massimo 
di studenti dell'Università degli studi di Bergamo che possono partecipare al programma è 10. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare i referenti: Prof.ssa Giovanna Zanotti 
(giovanna.zanotti@unibg.it), Prof. Edoardo Ezio Della Torre (edoardo.dellatorre@unibg.it), Prof. Gianpaolo 
Baronchelli (gianpaolo.baronchelli@unibg.it). 

6.3 Programma Global Class Su6.3 Programma Global Class Su6.3 Programma Global Class Su6.3 Programma Global Class Summer Tourmmer Tourmmer Tourmmer Tour    

Il Global Class Summer Tour è un innovativo progetto di internazionalizzazione che prevede un soggiorno di 
due settimane a Seattle finalizzato alla partecipazione a seminari presso l'Università di Washington Bothell e 
a visite aziendali presso alcune delle più famose imprese innovative al mondo: Microsoft, AT&T Wireless, 
Nintendo, Amazon.com e Boeing. Gli studenti avranno così l'occasione di incontrare i manager aziendali e 
discutere di tematiche quali: business development, sviluppo e innovazione, dinamiche del mercato, 
knowledge management, organizzazione, sviluppo di prodotto, comunicazione, pricing, etc. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la referente Prof.ssa Daniela Andreini 
(daniela.andreini@unibg.it). 

6.4 Programma Summer Busi6.4 Programma Summer Busi6.4 Programma Summer Busi6.4 Programma Summer Business Programness Programness Programness Program    

Il Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi organizza con la University of 
Missouri - Columbia corsi in lingua inglese nell'ambito del Summer Business Program. 

Ogni università organizza 4 corsi tenuti da propri docenti. Tutti i corsi organizzati presso l’Università di 
Bergamo si svolgono indicativamente tra metà maggio e metà giugno presso la sede universitaria di via dei 
Caniana e vi partecipano anche 80 studenti della University of Missouri – Columbia, che frequentano così 
l’ultimo sottoperiodo presso l’Università di Bergamo. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il referente Prof. Mauro Cavallone 
(mauro.cavallone@unibg.it). 

6.5 Real Cities 6.5 Real Cities 6.5 Real Cities 6.5 Real Cities ----    Bergamo 2.035 | Bergamo 2.035 | Bergamo 2.035 | Bergamo 2.035 | smarter citizenssmarter citizenssmarter citizenssmarter citizens    

È un accordo di collaborazione con l’Università di Harvard (USA) che prevede la possibilità, per 12 studenti 
iscritti a un corso di laurea magistrale, di partecipare alla stesura di progetti tesi ad indagare i principali trend 



e scenari che caratterizzeranno il modello Smart City nei territori urbani e rurali nei prossimi decenni, 
insieme a studenti provenienti dalla Harvard University. Nell’ambito di questo progetto è altresì previsto che 
gli studenti di Bergamo si rechino ad Harvard per un periodo di formazione di una settimana. 

Per informazioni contattare: amelia.ramelli@unibg.it 

    

7. Summer School7. Summer School7. Summer School7. Summer School    

Per Per Per Per i dettaglii dettaglii dettaglii dettagli    vai su:vai su:vai su:vai su:    www.unibg.itwww.unibg.itwww.unibg.itwww.unibg.it    →internazionalizzazione→internazionalizzazione→internazionalizzazione→internazionalizzazione    

Le Summer School consistono in Programmi sponsorizzati generalmente da Università in cui vengono svolti 

conferenze, solitamente aperte a tutti, durante le quali vengono presentati e trattati argomenti specialistici 

e, talvolta, anche corsi di lingua straniera in quanto questo tipo di scuole sono spesso organizzate a livello 

internazionale.  

7.1 Humanities Summer School7.1 Humanities Summer School7.1 Humanities Summer School7.1 Humanities Summer School    

E’ un Programma di studi estivo rivolto a studenti dell'Università di Bergamo e della Fairleigh Dickinson 
University (FDU) in New Jersey, Stati Uniti d’America. Esso prevede la frequenza di corsi sia presso la sede 
universitaria di Città Alta a Bergamo (verso fine maggio e inizio Giugno) che ad Alassio, in provincia di Savona 
(al termine dei corsi a Bergamo). Il programma è organizzato dal Dipartimento di Lingue, Letterature 
Straniere e Comunicazione. 

Per maggiori informazioni contattare la referente Prof.ssa Flaminia Nicora ( flaminia.nicora@unibg.it). 

    

7.2 Applied Health Econometric7.2 Applied Health Econometric7.2 Applied Health Econometric7.2 Applied Health Econometrics of Public and Private Sector Interaction Summer s of Public and Private Sector Interaction Summer s of Public and Private Sector Interaction Summer s of Public and Private Sector Interaction Summer 

SchoolSchoolSchoolSchool    

L’Applied Health Econometrics of Public and Private Sector Interaction Summer School è organizzata da 
Dipartimento di Ingegneria e tratta temi quali l’economia sanitaria. Essa infatti ha un ruolo importante nella 
gestione dei programmi di politica sanitaria e sociale. La Summer School organizza incontri e conferenze fra 
economisti, statistici, econometrici, manager sanitari e scienziati per discutere l’adozione di nuovi metodi 
quantitativi economici o statistici, con il fine di portare nuova conoscenza nel campo della salute. 

Per ulteriori informazioni contattare i referenti: Sig. Paolo Berta (paolo.berta@unimib.it), Prof. Gianmaria 

Martini (gianmaria.martini@unibg.it), Sig. Stefano Rizza (stefano.rizza@crisp-org.it), Prof. Davide Scotti 

(davide.scotti@unibg.it). 

7.3 Global Perspective of Public and Private Sector Interaction Summer School7.3 Global Perspective of Public and Private Sector Interaction Summer School7.3 Global Perspective of Public and Private Sector Interaction Summer School7.3 Global Perspective of Public and Private Sector Interaction Summer School    

La Global Perspective of Public and Private Sector Interaction Summer School è organizzato da CCSE 
CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe con la partnership dell’Università degli Studi di 
Bergamo, dell’Università di Augusta e dell’Indiana University. Lo scopo dei corsi è quello di correlare gli 
effetti della globalizzazione nel contesto europeo..  



Per maggiori informazioni riguardanti gli alloggi, il prezzo, borse di studio, la procedura di iscrizione e per 
qualunque altra domanda visitare il sito ufficiale SPEA Abroad Website: www.spea-abroad.info, oppure 
contattare il referente Prof. Silvio Vismara (silvio.vismara@unibg.it). 

    

8.  Programmi internazionali di Dottorati di Ricerca8.  Programmi internazionali di Dottorati di Ricerca8.  Programmi internazionali di Dottorati di Ricerca8.  Programmi internazionali di Dottorati di Ricerca    

Per Per Per Per i dettaglii dettaglii dettaglii dettagli    vai su:vai su:vai su:vai su:    www.unibg.itwww.unibg.itwww.unibg.itwww.unibg.it    →internazionalizzazione→internazionalizzazione→internazionalizzazione→internazionalizzazione    

Anche per i studenti iscritti ai corsi di Dottorati di Ricerca presso l’Università di Bergamo sono organizzati 

programmi di studio all’estero. E’ possibile partecipare a diversi progetti quali il Programma Erasmus+ 

Mundus e il PhDnet Literary and Cultural Studies.  

8.1 Erasmus+ Mundus 8.1 Erasmus+ Mundus 8.1 Erasmus+ Mundus 8.1 Erasmus+ Mundus Joint Doctorate Joint Doctorate Joint Doctorate Joint Doctorate in Cultural Studies in Literary Interin Cultural Studies in Literary Interin Cultural Studies in Literary Interin Cultural Studies in Literary Interzoneszoneszoneszones    

Cultural Studies in Literary Interzones è l’unico programma internazionale di Dottorato scelto dall’Agenzia 
EACEA come parte del Programma Mundus II ed è interamente coordinato dall’Università degli Studi di 
Bergamo. 

Possono partecipare tutti i laureati di II livello del Dipartimento di Lettere e Filosofia. I principali temi trattati 
sono Letteratura Comparata, Cultura visiva ed Antropologia.  Le lezioni sono erogate in lingua inglese e 
francese ma ai candidati è richiesta la padronanza di almeno tre lingue straniere europee. 

E’ prevista la mobilità internazionale in 16 Università situate in tutti 5 i continenti, sedi che sono adatte al 
livello sia linguistico che scientifico-accademico di ogni studente partecipante al Programma.  Il Consorzio 
Interzones comprende 5 Università: Bergamo (Italia), Tübingen (Germania), Perpignan (Francia), Fluminense 
(Rio, Brasile), and Jawarhal Neru (New Delhi, India) e 11 membri  universitari associati: Aix Marseille1 
(Francia), Barcelona (Spagna), Brown (USA), Entre Rios (Argentina), Jagellonian (Polonia), Iberoamerican 
(Messico), Paris 3 (Francia), Paris 10 (Francia), Sydney (Australia), St. Petersburg (Russia) and Zürich 
(Svizzera). 

Al termine del percorso di studi gli studenti dottorandi otterranno il doppio titolo ed attestati certificanti i 
risultati ottenuti presso le altre Università. 

Per maggiori informazioni, contattare interzones.phd@unibg.it  

8.2 8.2 8.2 8.2 PhDnet Literary and Cultural StudiesPhDnet Literary and Cultural StudiesPhDnet Literary and Cultural StudiesPhDnet Literary and Cultural Studies    

Il PhD in Literary and Cultural Studies è un Programma di mobilità per studio riservato a studenti del 

Dottorato in Letterature Euroamericane, erogato dal Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e 

Moderne. I partecipanti possono usufruire di una vasta gamma di conferenze e corsi di perfezionamento e la 

presenza di docenti e studenti da tutto il mondo assicura un altissimo standard accademico.  

Fondato dal German Academic Exchange Service (DAAD), il PhD in Literary and Cultural Studies 

dell’Università di Giessen (Germania) è fortemente correlato al programma di dottorato in filosofia, arte e 

società dell’Università di Helsinki, al programma di Dottorato in Studi Umanistici interculturali dell’Università 

di Bergamo, dell’Università Cattolica di Lisbona, dell’Università di Stoccolma e dell’Università di Graz. 



Ogni partecipante del PhDnet frequenta i corsi presso una delle sedi partner e presso l’Università di Giessen, 

dove ciascun progetto viene assiduamente supervisionato e, al termine del percorso di studi, ottiene il 
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