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REGOLAMENTAZIONE DELLA MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI DONAZIONI LIBERALI 
PER INTITOLAZIONE SPAZI E PER IL SOSTEGNO DI STUDENTI MERITEVOLI  
                   (Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.9.2012)  

 
A. DONAZIONI PER BORSE DI STUDIO PER STUDENTI MERITEVOLI  

1. I soggetti che intendono erogare una somma da destinare a borse di studio per 
studenti meritevoli ne danno comunicazione scritta all’Università indicando l’importo, 
l’eventuale motivazione e la durata dell’impegno.  

 
2. Ai fini della presente regolamentazione, rientrano nella categoria “studenti”: 

- coloro che sono regolarmente iscritti ai Corsi di studio previsti dalla vigente 
normativa presso l’Ateneo di Bergamo; 

- coloro che hanno conseguito il titolo di studio da non più di 12 mesi.  
 

3. Le somme oggetto di donazione finanziano un programma denominato “Adotta il 
talento”, finalizzato al sostegno degli studenti meritevoli così come di volta in volta 
definiti dall’Ateneo o dal donatore.  
Tale programma intende premiare il merito degli studenti, differenziandosi dai fondi 
per il diritto allo studio con i quali si erogano borse di studio collegate 
prevalentemente alle condizioni economiche dello studente e della famiglia.  
L’assegnazione avviene quindi sulla base dell’eccellenza del percorso di studi in 
termini di: 

 migliore votazione del diploma di scuola secondaria superiore; 
 acquisizione dei crediti formativi maturati nel rispetto della tempistica prevista dal 

piano di studi (studenti in corso); 
 migliore votazione negli esami o alla conclusione del Corso; 
 partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 

 
4. Nel caso in cui la donazione abbia una validità pluriennale non inferiore a 5 anni,  

oppure un importo non inferiore ad € 50.000, il donatore può indicare un suo 
rappresentante per la costituzione della Commissione di valutazione. 

 
5. Per la copertura dei costi che l’Ateneo deve sostenere per la gestione delle procedure 

si prevedono le seguenti quote che sono assegnate al bilancio di Ateneo: 
- per importi fino a € 5.000: 20% dell’importo 
- per importi superiori ad € 5.000 e fino ad € 20.000: 15% dell’importo 
- per importi superiori ad € 20.000 e fino ad € 50.000: 10% dell’importo 
- per importi superiori ad € 50.000: 5% dell’importo.  

 
6. L’importo della singola borsa non può essere inferiore ad € 1.500. 

 
7. L’assegnazione delle borse avviene attraverso apposito bando, pubblicato con 

cadenza annuale o semestrale in relazione alla numerosità delle donazioni.  
La valutazione è effettuata da una Commissione costituita con decreto del Rettore.  

 
8. La gestione delle procedure per l’assegnazione delle borse di studio è affidata al 

Servizio per il diritto allo studio, eventualmente in accordo con altri Servizi in relazione 
ai criteri ed alle finalità di assegnazione.  
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B. DONAZIONI PER INTITOLAZIONE SPAZI UNIVERSITARI 

 
1. I soggetti che vogliono erogare una donazione liberale in relazione all’intitolazione di 

aule didattiche, sale conferenze o laboratori presentano apposita richiesta indicando 
la motivazione ed una breve descrizione degli elementi salienti della vita del soggetto 
a cui è riferita la proposta.  

 
2. L’Organo legittimato a deliberare in materia di intitolazione di spazi universitari è il 

Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.  
 

3. La tipologia di spazio da intitolare e la relativa durata saranno commisurate all’entità 
della donazione. 

 
4. La destinazione delle somme raccolte sarà definita dal Consiglio di Amministrazione 

su proposta del Rettore.  
 
 
 
 

           IL RETTORE 
             F.to Prof. Stefano Paleari 

 
 
 


