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Mansionario Uff. Programmi Internazionali 

Responsabile Attività 

Elena Gotti Responsabile dell’attuazione degli obiettivi di attrattività degli studenti e 
internazionalizzazione dell’Ateneo per la parte di competenza, nonché delle 
attività a favore dell’occupabilità e inserimento nel mondo del lavoro dei propri 
studenti e laureati; Gestione amministrativa e responsabilità del budget 
assegnato, nonché dei fondi provenienti da enti pubblici e privati per progetti ad 
hoc. 

Paola Riva Responsabile U.O. Programmi Internazionali – Accordi di mobilità Erasmus, in 
analogia e di cooperazione internazionale - mobilità docenti e staff – bandi di 
mobilità – Rapporti Agenzia Nazionale Erasmus e MIUR 

Giovanna Della Cioppa Supporto programmi Erasmus Mundus  e Erasmus Placement; supporto nella 
redazione degli Accordi di Cooperazione Internazionale 

Anna Maria Di Marco Supporto per incoming  students delle Lauree Magistrali in lingua inglese;  
Studenti in mobilità in entrata del Dipartimento SAEMQ 

Milena Plebani Studenti in mobilità in entrata dei Dipartimenti LLSC – SUS – LF – GIU – ING 

Rita Ferrari Studenti in mobilità in uscita dei Dipartimenti SAEMQ e Ingegneria – Procedura 
invio Application e documenti a supporto 

Marco Donizetti Studenti in mobilità in uscita dei Dipartimenti LLSC – LF – SUS 

Daniele Valsecchi Studenti in mobilità in uscita del Dipartimento di Giurisprudenza – Supporto alla 
gestione finanziaria per i progetti di mobilità e alla predisposizione accordi 
finanziari– supporto alle attività di rendicontazione 
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L'Ufficio programmi internazionali è la struttura amministrativa preposta alla gestione e organizzazione 

dei programmi di scambio internazionali. In particolare: 

•Il  programma Erasmus Plus 2014-2021 (AK1: mobilità) 

•I programmi di scambio con università extra europee (USA, MESSICO, AUSTRALIA, RUSSIA, CINA, 

BRASILE, KAZAKHSTAN,) 

•I programmi di DOPPIO TITOLO O TITOLO CONGIUNTO; 

•Il programma Erasmus Mundus Masters, la laurea magistrale europea "Crossways in Cultural 

Narratives" che si rivolge a laureati di primo livello sia europei che extra-europei. 

•Il programma Erasmus Mundus Joint Doctorate, il Dottorato europeo in "Cultural Studies in Literary 

Interzones" che si rivolge a laureati di secondo livello sia europei che extra-europei. Comprensivo di 

sedici sedi universitarie, di cui otto extraeuropee, e cooordinato dall'Università di Bergamo, è il solo 

dottorato EMJD di ambito umanistico riconosciuto in Europa. 

 
L'Ufficio programmi internazionali periodicamente provvede a pubblicare ulteriori bandi comunitari e 

ministeriali di rilevante interesse per la mobilità studentesca. 

Collabora, inoltre, con la struttura Tirocini e Placement per l’erogazione di fondi di mobilità a supporto 

di tirocini curriculari e extracurriculari, nonché con il Servizio per Studenti con Disabilità o DSA per le 

esigenze specifiche degli studenti in mobilità. 

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=scambi_extraUE
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus_phd
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus_phd
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus_phd
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus_phd
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=eramundus_phd

