












































































































  
 
 
              
             
  
 

 

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSOLIDATO 2016 
 

     Anche in relazione all’esercizio 2016, l’Università ha predisposto il bilancio consolidato in base 
all’art. 6 del D.Lvo 27.1.2012, n. 18 
    Il Collegio osserva che il metodo seguito per il consolidamento è stato quello integrale in 
considerazione, da un lato della circostanza che l’Ente detiene una solo partecipazione da 
consolidare, e dall’art. della totalità della partecipazione in Ateneo Bergamo S.p.A. 
     Esaminati i risultati dello Stato patrimoniale e del Conto economico dell’esercizio 2016, il 
Collegio rileva che risultano esposti con chiarezza sia i dati ricavati dal Bilancio di esercizio 
dell’Ateneo che quelli tratti dal Bilancio di Ateneo Bergamo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, 
necessari per pervenire alla determinazione del risultato economico di gruppo e del patrimonio  
netto consolidato. Risultano sviluppati e chiariti nella nota integrativa i processi di aggregazione fra 
le poste di bilancio dei due Organismi e le successive elisioni riferite ai rapporti intercorrenti fra 
l’Ateneo e la controllata.  
     Peraltro, a differenza dell’esercizio precedente e a maggior completezza dei dati rappresentati 
nel bilancio consolidato, l’Ente ha fornito informazioni di maggior dettaglio, ivi compresa 
l’esposizione di una chiara sintesi delle voci di elisione, fornendo, in questo modo, ulteriori 
informazioni ed agevolando, in sostanza, una più precisa conoscenza dei complessivi dati finanziari 
e della sua partecipata. 
     Quanto ai risultati di consolidamento il Collegio osserva che: 
- il patrimonio netto consolidato risulta pari ad € 100.829.366,00 in netto incremento rispetto a 

quello dell’esercizio precedente che, a sua volta era risultato in aumento rispetto al 2014. 
L’incremento è ascrivibile all’aumento di patrimonio dell’Ateneo dovuto al vincolo ad investimenti, 
apposto sugli utili degli esercizi precedenti, nonché all’utile dell’Ateneo dell’esercizio 2016; 

- il debito consolidato è pari ad € 15.940.373,00, e in merito è opportuno segnalare e mettere in 
rilievo che le politiche adottate dall’Ateneo hanno comportato nel corso dell’esercizio 2016 una 
riduzione elevata dell’indebitamento complessivo che, al termine dell’esercizio 2015, era pari ad € 
20.152.911,00; 

- il risultato di esercizio consolidato è stato parti ad € 15.235.906,00 in riduzione rispetto a quello 
dell’esercizio precedente pari ad  17.126.811,00. 

 
     Premesso quanto sopra, in assenza di osservazioni particolari, il Collegio, nei limiti di quanto  
rappresentato, esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del Bilancio consolidato al 31 
dicembre 2016 dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Bergamo, 5.7.2017  
  
 
F.to Dott. Giancarlo Astegiano – Presidente 
 
 
F.to Dott.ssa Teresa Cuomo – componente 
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ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.3

per docenza STR per docenza ITA

Finance I (module Corporate 

finance) (ING-IND/35)
GMING C 6 48 Michele Meoli Arif Kurshed

Manchester Business 

School - University of 

Manchester (UK)

40 € 12.960,00 € 3.184,80

Finance I (module Financial 

Markets) (ING-IND/35)
GMING A 6 48 Michele Meoli  ---------------  ------------- 0 € 0,00 € 5.308,00

Industrial and applied economics 

(SECS-P/06)
GMING B 12 96 Gianmaria Martini Volodymyr Bilotach Newcastle University (UK) 30 € 9.000,00 € 8.758,20

Project and Innovation Management 

(ING-IND/35)
GMING B 12 96

Matteo 

Kalchschmidt 
Avraham Shtub

Technion - Israel Institute 

of Technologydi Haifa 

(Israel)

30 € 9.000,00 € 3.184,80

Supply and Service Chain 

management (ING-IND/17)
GMING B 6 48 Roberto Pinto Bertoni Marco 

Blackinge Istitute of 

Technology (Svezia) 
16 € 4.800,00 € 1.592,40

Operations management (ING-

IND/17)
GMING B 6 48 Sergio Cavalieri Adolfo Crespo Marquez

School of Engineering of 

University of Seville 

(Spain)

20 € 6.000,00 € 4.246,40

Machanical vibrations (ING-

IND/13)
MM A 6 48 Paolo Righettini  ---------------  ------------- 0 € 0,00 € 0,00

Industrial Statistics (SECS-S/02) GMING B 6 48 Ilia Negri Wolfgang Schmid

European University 

Viadrina Frankfurt 

(Germany) 

20 € 6.000,00 € 0,00

Strategic Management (Theory) 

(ING-IND/35)
GMING C 6 48 Lucio Cassia

Mikhail Plotnikov         

Campopiano Giovanna

National Research 

University Higher School of 

Economics (Federazione 

Russa)

40 € 7.776,00 € 0,00

Strategic Management (Practice) 

(ING-IND/35)
GMING C 6 48 Tommaso Minola Andrea Calabrò 

Witten/Herdecke University 

(Germany) 
40 € 12.960,00 € 3.184,80

Lean Manufacturing MM B 6 48 Paolo Gaiardelli Daryl J. Powel
NTNU Trondheim 

(Norvegia)
20 € 6.000,00 € 0,00

Productivity Models and Industrial 

Applications (SECS-P/06)
GMING C 6 48 Andrea Salanti

Nicola Volta                     

Nicole Adler 

Cranfield University (UK)        

Hebrew University of 

Jerusalem (Isreael)

25               15 € 12.960,00 € 0,00

Welfare and Market Regulation 

(SECS-P/01)
GMING B 6 48 Giuliano Masiero Alberto Holly Setton

University of Lausanne 

(CH)
15 € 4.500,00 € 5.135,49

Finance II (Business Valuation) 

(ING-IND/35)
GMING B 6 48 Silvio Vismara Erik Lehmann

University of Augsburg 

(Germany)
16 € 4.800,00 € 2.123,20

Entrepreneurship and venture 

creation (ING-IND/35)
GMING B 6 48 Tommaso Minola Shima Barakat Cambridge University (UK) 16 € 4.800,00 € 2.654,00

Transportation Economics and 

Management (ING-IND/35)
GMING B 6 48 Paolo Malighetti Burghouwt Guillaume

 SEO Economic Research - 

University of Amsterdam 

(NL)

15 € 4.500,00 € 0,00

Vehicle dynamics and safety (ING-

IND/13)
MM B 6 48 Vittorio Lorenzi Michael Victor  Blundell Coventry University (UK) 15 € 4.500,00 € 2.866,32

Architectural design II (ICAR/14) EM B 9 72 Attilio Pizzigoni da definire XXXXX 16 € 4.800,00 € 0,00

Experimental techniques and 

performance test methods for power 

plants and fluid machinery (ING-

IND/09 ING-IND/12)

MM A 7 56 Barigozzi Giovanna  ---------------  ------------- 0 € 0,00 € 0,00

€ 115.356,00 € 42.238,41

LEGENDA CORSI DI LAUREA

Management Engineering

Ingegneria Meccanica

Ingegneria Edile

€ 157.594,41

Ore 

doc.

STR

Importo docenza a budget

L
M

 1
° 

A
N

N
O

L
M

 2
° 

A
N

N
O

Insegnamento CL
Tip. 

(A,B,C,D)
CFU

Ore ins.

totali
Titolare strutturato Doc. ente STR Istituzione di provenienza

Dipartimenti di DIGIP e DISA Insegnamenti in lingua inglese (a.a. 2017/18) - Corsi di Laurea Magistrale in Management Engineering, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Edile



ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.3

per docenza STR per docenza ITA

Advanced and International 

accounting (SECS-P/07)
B 12 96

Daniele Gervasio                           

(14 docenza + 30 titolarità)                                          

ADI da bandire 4

Paterson Christine 

Vivienne

School of Commerce | 

UniSA Business School
30 € 10.500,00 € 5.508,68

Advanced econometrics 

(SECS-P/05)
B 6 48

Giovanni Urga                           

(1 docenza + 15 titolarità)
Baltagi Badi

Syracuse University,                                    

New York
15 € 4.068,75 € 1.910,88

Business ethics and corportate 

governance   - corporate 

governance (SECS-P/07)

B 6 48

Servalli Stefania                        

(8 docenza + 40 titolarità)                                                

ADI da bandire 16

Ferguson John                    

Crawford Luoise

University of St-Andrews                                            

University of Dundee

14          

10
€ 6.510,00 € 6.950,72

Business ethics and corportate 

governance   - business ethics 

(SECS-P/07)

B 6 48 Rusconi Gianfranco                               da definire  ---------------- 16 € 4.340,00 € 0,00

Corporate finance (advanced) 

(SECS-P/09)
B 9 72 Lucia Gibilaro (12 titolarità)

Kavussanos Manolis

Merrik John

Hoesli Martin

University of Athens

Mason School of Business

University of Geneve

24             

12                

12 

€ 13.020,00 € 1.592,40

Data production and analysis          

(SECS-S/03)
A 9 72

Biffignandi Silvia                                   

(36 docenza + 7 titolarità)                     

Toninelli Daniele                                                  

(36 docenza +7 titolarità)                            

 --------  ---------------- 0  ---------- € 10.270,98

Economic Policy and 

International Institutions (SECS-

P/02)

B 6 48
Annalisa Cristini                           

(10 ore titolarità)
Nicolitsas Daphne University of Crete 10 € 2.712,50 € 1.327,00

Economic Statistics and big data 

(SECS-S/03)
A 6 48

Silvia Biffignandi                    

(10 ore di titolarità)
 --------  -------- 0  ---------- € 1.194,30

Financial Markets and istitutions 

(advanced) (SECS-P/11)
B 12 96

Laura Viganò                             

(21 docenza + 24 titolarità)

ADI da bandire 6

Diaz Avilez Violeta 

Diasakos Theodoros

New Mexico State 

University         

Management School at the 

University of Stirling

12             

12
€ 6.735,00 € 6.362,10

Global Strategy and Management 

decision (SECS-P/08)
B 12 96

Cristina Bettinelli                            

(16 docenza + 32 titolarità)

ADI da bandire 16

Kathleen Randerson EDC - Paris Business 

School
32 € 11.200,00 € 7.411,20

Industrial organization - Applied 

microeconomics (SECS-P/06)
A 9 72

Maria Rosa Battaggion                                 

(24 docenza + 14 titolarità)
 --------  -------- 0  ---------- € 4.538,34

Industry Dynamics and 

Innovation (SECS-P/06)
B 6 48 Cefis Eelna Marsili Orietta

School of Management, 

University of Bath (UK)
10 € 2.712,50  ----------

International Business and Trade 

(SECS-P/08)
C 12 96

Cristina Bettinelli                            

(4 docenza + 28 titolarità)

Kathleen Randerson

Fakoussa Rebecca

Singal Manisha

IUT2 Grenoble (FR)

University of Kingston

University of Virginia

32

32

12

€ 25.655,00 € 4.246,40

International Monetary 

Economics (SECS-P/01)
B 6 48

Riccardo Bellofiore                                                         

(8 docenza + 20 titolarità) Jan Toporowski University of London 20 € 5.425,00 € 3.715,60

L
.M

 1
° 

A
N

N
O

DIPARTIMENTO DI SAEMQ: Piano degli insegnamenti in lingua straniera - Lauree magistrali in Economics and Global Markets , Economia Aziendale, Direzione Amministrativa e Professione ENG, 

Management, Finance and International Business  e International Management, Entrepreneurship and Finance 

Ore 

doc.

STR

Importo docenza
Insegnamento

Tip. 

(A,B,C,D)
CFU

Ore ins.

totali
Titolare strutturato Docente straniero Istituzione di provenienza



Macroeconomics ((SECS-P/01) B 9 72
Riccardo Bellofiore                         

(20 titolarità)
Randy Wray

University of Missouri - 

Kansas
20 € 5.425,00 € 2.388,60

Managerial finance (SECS-P/09) B 6 48
Lucia Gibilaro                          

(28 docenza + 20 titolarità)

Barbopoulos Leonidas

Rocha Armada Manuel

University of st. Andrews 

(UK)

University of Minho – 

Portogallo 

10               

10 
€ 5.425,00 € 5.732,64

Market research for business 

development and innovation 

(SECS-P/08)

A 6 48
Daniela Andreini                           

(10 titolarità)                 
 --------  ---------------- 0  ---------- € 1.327,00

Markets and Companies Law 

(advanced) (IUS/04)
D 6 48 Castellini Bruno  --------  ---------------- 0  ---------- € 6.090,24

Microeconomics (SECS-P/01) B 6 48 Piccolo Salvatore  --------  -------- 0 € 0,00 € 1.194,30

Probability and Statistics for 

business and finanace (adv)                 

(SECS-S/01)

A 9 72

Cameletti Michela                   

(16 docenza + 7 titolarità)                     

Toninelli Daniele                                                  

(36 docenza +7 titolarità)                            

 --------  ---------------- 0  ---------- € 7.882,38

Quantitative Models for Decision 

Making (MAT/09)
A 6 48

Francesca Maggioni                                                   

(2 titolarità)
 --------  ---------------- 0  ---------- € 238,86

Social Institutions and Labour 

Markets (SECS-P/02)
B 6 48

Federica Origo                            

(24 docenza + 12 titolarità)

Immacolada Lopez 

Cebrian
Universidad de Alcala 12 € 3.255,00 € 4.777,20

Strategic Management 

Accounting (SECS-P/07)
B 9 72

Contrafatto Massimo                 

(24 titolarità)                                                           

ADI da bandire 8 

Ferguson John               

Collison David    

University of St-Andrews                                           

University of Dundee

12             

12
€ 6.510,00 € 3.300,32

Accounting history                         

(SECS-P/07)
B 6 48

Servalli Stefania                                              

(20 titolarità)

Napier Christopher                                               

Hoskin Keith

Royal Holloway University 

of London                                         

University of Birmingham

10                   

10
€ 5.425,00 € 2.388,60

Change management and 

organization behaviour                 

(SECS-P/10)

B 6 48
Basaglia Stefano                           

(28 docenza + 20 titolarità)                       
Slavich Barbara

IESEG School of 

Management (Paris 

Campus)

20 € 5.425,00 € 5.732,64

Credit and operational risk 

measurement (SECS-S/06)
B 6 48

Rosella Giacometti                  

(10 titolarità)
Paterlini Sadra

Universität fur Wirtschaft 

und Recht - Germany
10 € 2.712,50 € 1.194,30

Entrepreneurship Bootcamp 

(SECS-P/08)
C 6 48 Cristina Bettinelli                         

(10 docenza + 14 titolarità)

Kathleen Randerson

Fakoussa Rebecca

Jan Charlie Karlsson

EDC - Paris Business 

School

University of Kingston

Jönköping International

20              

8               

10

€ 10.307,50 € 3.184,80

International Business  

Management Advanced (SECS-

P/08)

B 12 96
Bettinelli Cristina                     

(42 docenza + 6 titolarità)

Sharon Patricia Loane

Rosemberg Jerry Martin

Kawai Norifumi

 -Ulster Business School 

 -Rutgers University, 

Newark, New Jersey - USA

- University of Sussex

18

18

18

€ 14.647,50 € 6.369,60

Knowledge and Marketing 

Management (SECS-P/08)
C 12 96

 Andreini Daniela                                             

(20 titolarità)                                                   

Bergamaschi Mara                                     

(8 docenza)

Klobas Elizabeth J.                                                                                                             

Gekler Robert Brooks

 - Murdoch University 

Australia                                        

- University of Washington

30                          

30
€ 21.000,00 € 3.715,60

Macroeconomics dynamics 

(SECS-P/01)
B 6 48

Variato Anna Maria Grazia 

(10 ore titolarità)
Fazzari Steven Washington University 10 € 2.712,50 € 1.194,30

L
.M

 1
° 

A
N

N
O

L
M

 2
° 

A
N

N
O



Marketing Strategies (adv) 

(SECS-P/08)
B 6 48

Mauro Cavallone                           

(24 docenza + 12 titolarità)
Jan Freidank

Technische Hochschule 

Mittelhessen Germany 

(University of Applied 

Sciences)

12 € 3.255,00 € 4.777,20

Matlab for Finance (SECS-P/06) B 6 48 Moriggia Vittorio                            Hochreiter Ronald Vienna University 12 € 3.255,00 € 1.592,40

Publict sector governance           

(SECS-P/07)
B 6 48

Sicilia Mariafrancesca                             

(20 titolarità)                         

ADI da bandire 14

Nabatchi Tina
Syracuse University,                                    

New York
20 € 5.425,00 € 3.148,10

Quantitative methods for Public 

Policies (SECS-P/01)
A 6 48

Buonanno Paolo                                           

(10 ore di titolarità)
 --------  -------- 0 € 0,00 € 1.194,30

Risk assessment and auditing in 

multinational entities                           

(SECS-P/07)

B 6 48

Montani Damiano                                             

(4 docenza + 4 titolarità)                                                                   

Aprile Roberto 24 ore 

docenza a contratto

Power David                    

Crawford Luoise

University of Dundee                                            

University of Dundee

10                  

10
€ 5.425,00 € 3.696,24

Risk Management and derivates

(SECS-P/11)
B 9 72

Giovanna Zanotti                                          

(24 docenza + 24 titolarità)
Jaiswale - Dale Ameeta

University of St Thomas - 

Minnesota
24 € 6.728,10 € 5.732,64

Seminar in Leadership and HRM 

(SECS-P/10)
B 6 48

Edoardo Ezio Della Torre             

(4 docenza + 20 titolarità)
Giangreco Antonio Università Lille (FR) 20 € 5.425,00 € 3.184,80

Social topics in organization                 

(SECS-P/10)
B 6 48

Basaglia Stefano                           

(8 docenza + 16 titolarità)                     
Slavich Barbara

IESEG School of 

Management (Paris 

Campus)

16 € 4.340,00 € 2.866,32

Sustainability, accounting and 

governing sustanaibility               

(SECS-P/07)

B 12 96

Contrafatto Massimo                                                                      

(2 docenza + 38 titolarità)                                                

ADI da bandire 16                                                       

ADI da bandire 8

Unerman Jeffrey 

Rinaldi Leonardo 

Cavagnaro Elena

Royal Holloway University 

of London

Royal Holloway University 

of London

Stenden University of 

Applied Sciences

12                                                                                                                                            

10

16

€ 10.307,50 € 6.079,20

Topics on globalization (SECS-

P/01)
B 6 48

Annamaria Falzoni                       

(28 docenza + 20 titolarità)
Gianluca Orefice

CEPII Centro di Ricerca 

Parigi
20 € 6.344,00 € 6.369,60

€ 226.228,35 € 150.380,78

L
M

 2
° 

A
N

N
O

€ 376.609,13



Denominazione attività 

didattica 
Titolo Insegnamento

Tip. (A, 

B, C,D)
SSD CFU

Ore 

totali 

insegna

mento

Docente/Tutor UniBg
Docente Università straniera - 

Università di provenienza
Istituzione di provenienza

Ore affidate al 

docente Univ 

Straniera

Ore incluse 

nell'impegno 

didattico 

d'obbligo

  docente straniero docente Unibg

Environment and 

sustainable tourism
B M-GGR/02 5 30 Federica Burini Chris Wilbert

Anglia Ruskin University 

Regno Unito)
15 30 4.068,75 0,00

Space diversity and intercultural geography  B M-GRR/01 5 30 Federica Burini Stephanie Anne Pyne
Carleton University Ottawa, 

Canada
15 30 4.068,75 0,00

Tourism industry B SECS-P/08 5 30 Roberta Garibaldi Gregg Richards University of Tilburg (Olanda) 10 30 2.712,50 3.582,90

Tourism Services management (nuovo)B SECS-P/06 5 30 Roberta Garibaldi VISITING (in attesa conferma) 15 30 € 4.068,75 € 3.582,90

Tourism cultures B L-LIN/10 5 30 Rossana Bonadei Milos Nicic Università di Belgrado (Serbia) 12 30 3.255,00 0,00

Heritage management C L-LIN/10 5 30 Rossana Bonadei Jolanda Pensa 

University of Applied Sciences 

and Arts of Southern 

Switzerland

(SUPSI) Svizzera

30 15 10.692,00 0,00

Film studies and visual 

communication
B L-ART/06 5 30 Stefano Ghislotti Gloria Pastorino

Fairleigh Dickinson University - 

USA
10 € 3.564,00 3.582,90

Museum Resources C L-ART/04 5 30 Stefano Ghislotti
Ana Cristina Barreto de 

Cervalho

University of São Paulo 

(Brasile)
30 10.692,00 1791,45

Film studies and visual 

communication
B L-ART/06 5 30 Stefano Ghislotti Gloria Pastorino

Arts (nuovo) D L-ART/04 5 30 da bandire 30 3.582,90

TOURISM AND 

SOCIAL MEDIA 

MARKETING

 B SECS-P/08 5 30 Daniela Andreini Lucy Von Weber
Swansea University (Regno 

Unito)
15 4068,75 3.582,90

IT FOR TOURISM 

SERVICES  -  Idoneità 

informatica                       

D 5 30 Prof. Peretta      -------------------      ------------------- 3.582,90

ENGLISH FOR 

TOURISM
A L-LIN/12 5 30 Stefania Maci      -------------------  ------------------- 0 30 0,00 0,00

II
 a

n
n

o
 

P
G

S
T

 E
N

G
 

B SPS/10 5 30 Domenico Perrotta Elisabeth Kastenholz 

                                     

University of Aveiro 

(Portogallo) 15 30 4.068,75 3.582,90

€ 51.259,25 € 26.871,75

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.3
I 

a
n

n
o
 P

M
T

S

TERRITORIAL AND 

ENVIRONMENT 

STUDIES 

TOURISM 

MANAGEMENT

CULTURE AND 

HERITAGE

Dipartimento di LLCS: Piano degli insegnamenti in lingua straniera - Corso di Laurea in Planning and Management of Tourism Systems  - a.a. 2017/2018 - Laurea Magistrale Classe LM 49 

MUSEUMS AND 

MEDIA  STUDIES

ARTS AND MEDIA  

STUDIES

Sociology of Tourism in local development

€ 78.131,00





per docenza STR per docenza ITA

English language A                                

(L-LIN/12)
D 5 30 Stefania Consonni 0 € 3.645,00

English language B                                

(L-LIN/12)
A 5 30 Larissa D'Angelo 0 0 (RTD-B)

Clinical psychology                                 

(M-PSI/08)
C 10 60 Igor Sotgiu Arlene Vetere University of Surrey (GB) 60 € 21.870,00 € 3.582,90

Research in clinical psychology 

(M-PSI/01)
C 10 60 Angelo Compare Giorgio Tasca University of Ottawa(CAN) 60 € 21.870,00 € 3.582,90

Psychology of groups and 

institutions (M-PSI/06) - modulo 

di Clinical psichology on work 

and organizations

C 5 30 Francesca Giorgia Paleari
Teresa Cristina Clímaco 

Monteiro D’Oliveira
King's College London (GB) 30 € 10.935,00 € 1.791,45

Psychology in business and 

economics (M-PSI/05) - modulo 

di Clinical psichology on work 

and organizations

C 5 30 Giulio Boccato Emanuele Castano New School (USA) 30 € 10.935,00 € 1.791,45

Coaching and counseling in 

organizations (M-PSI/08)
C 5 30 Angelo Compare Christian Van Nieuwerburgh University of East London 30 € 10.935,00 € 1.791,45

Psychometrics                               

(M-PSI/03)
A 5 30 Nuovo RTD-B 0 0 (RTD-B)

Social cognitive neuroscience           

(M-PSI/02)
A 5 30 Francesca Morganti 0 € 4.299,48

Ore 

doc.

STR

Importo docenza

L
M

 1
° 

a
n

n
o

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 3.3

Piano degli insegnamenti in lingua straniera - Laurea magistrale in Psicologia Clinica - curriculum Clinical Psychology for Individuals, Families and Organizations

Insegnamento
Tip. 

A,B,C,D
CFU

Ore ins.

totali
Titolare Docente STR Istituzione di provenienza



Psychopathology                               

(M-PSI/08)
B 10 60 Valeria Ugazio Reenee Singh

University of East London 

(GB)
20 € 6.750,00 0 (PO)

Psychodiagnostic methods and 

techniques (M-PSI/07) 
C 10 60 Attà Negri Martin Hale University of Denver (USA) 60 € 21.870,00 € 3.582,90

Psychodynamic theories          (M-

PSI/07)
A 5 30 Pietro Barbetta 20 € 4.299,48

Psychiatry                                       

(MED/25)
C 5 30 Pietro Barbetta Micol Ascoli

Queen Mary University of 

London (UK)
30 € 10.935,00 € 1.791,45

€ 116.100,00 € 30.158,46

L
M

 2
° 

a
n

n
o

Sono elencati gli insegnamenti tenuti da docenti di Università estera e docenti o ricercatori Unibg nonché ins. tip. D € 146.258,46



per docenza STR per docenza ITA

SUS
Research in organization learning (M-

PED/04)
B 10 60 Fabio Dovigo Victoria J. Marsick

Columbia University                   

New York
15 € 5.062,50 0 (PA) € 5.062,50

International and EU tax law (IUS/12) C 9 54 Gianluigi Bizioli F.J.G.M. Vanistendael
Katholieke Universiteit 

Leuven
46 € 16.394,40  -----------

Business Law Models (IUS/02) A 6 36
Da definire

(bando)
 --------  -------- 0  ----------- € 4.110,91

Trust Law (IUS/02) C 6 36 Enrico Ginevra Gary Watt University of Warwick (UK) 36 € 12.830,40 € 2.149,74

Comparative business law (IUS/04) C 9 54 Enrico Ginevra Alan Palmiter
Wake Forest University, 

North Carolina (USA)
36 € 12.830,40 € 836,01

European contract law (IUS/01) A 6 36 Roberto Pucella  --------  -------- 36

Impegno didattico RTD 

A)

Procedura in corso 

€ 49.151,86

Vehicle dynamics and safety (ING-IND/13) B 6 48 Vittorio Lorenzi Michael Victor  Blundell Coventry University (UK) 15 € 4.500,00 € 2.866,32

Architectural design II (ICAR/14) B 9 72 Attilio Pizzigoni da definire XXXXX 16 € 4.800,00 € 0,00 € 12.166,32

ECO Matlab for Finance (SECS-P/06) B 6 48 Moriggia Vittorio                            Hochreiter Ronald Vienna University 12 € 3.255,00 € 1.592,40 € 4.847,40

€ 59.672,70 € 11.555,38

Importo docenza

IUS

€ 71.228,08

ING

ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 3.3

Piano degli insegnamenti opzionali in lingua straniera - Lauree magistrali diverse

Insegnamento
Tip. 

A,B,C
CFU

Ore ins.

totali
Titolare strutturato Doc. ente STR Istituzione di provenienza

Ore doc.

STR



 

 

1 

ALLEGATO AL PUNTO 4.1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 4.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 4.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO N. 3 AL PUNTO 4.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO N. 4 AL PUNTO 4.3 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO A AL PUNTO 4.5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  



 

 

1 

ALLEGATO B AL PUNTO 4.5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  
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ALLEGATO AL PUNTO 5.1 
 
 

Bando di Concorso per l’assegnazione di 
Borse di Studio Universitario, Contributi per la Mobilità Internazionale 

e Premi di Laurea 
agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo 

nell’a.a. 2017/18 
 
Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs 68/2012, dalla legge 
della Regione Lombardia n. 33 del 13/12/2004, e dalla DGR n. X/6795 del 30/06/2017 riguardante 
le modalità operative ed il finanziamento minimo per l’assegnazione dei benefici a concorso, 
garantito per l’a.a. 2017/18.  
Il concorso per l’assegnazione di borse di studio, contributi per la mobilità internazionale e premi di 
laurea magistrale si rivolge agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo nell’a.a. 
2017/18 in possesso dei requisiti di merito e di situazione economica specificati nel presente bando. 
Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei 
livelli di corso (laurea di primo livello, laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, dottorato e scuola 
di specializzazione) con la seguente durata: 
 
A) Studenti a tempo pieno 
a) per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta;  
b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta;  
c) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo di undici semestri a partire 
dall’anno di prima immatricolazione assoluta;  
d) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo 
pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato; 
e) per gli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto 
ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai 
rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima immatricolazione al corso. 
 

 B) Studenti impegnati a tempo parziale (art. 2 - 2 DPCM 9/4/01) 
a)   per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di tredici semestri, a partire dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta; 
b)  per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, per un periodo di nove semestri a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta; 
c)  per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo di ventuno semestri, a 
partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta; 
d) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo 
pari a tre semestri fuori corso. 
 

 Il presente concorso è aperto agli studenti partecipanti al Programma ERASMUS MUNDUS, purché 
l’Università degli Studi di Bergamo sia sede amministrativa del corso al quale sono iscritti. Per tali 
soggetti NON è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.  
Glossario 
Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore 
della Borsa di Studio  
Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi  

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

         Diritto allo studio  
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Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso 
da quello frequentato nell’a.a. 2017/18) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l’a.a. 
2017/18, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera 
(rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc.) 
CFU: Crediti Formativi Universitari. 

 
 Esenzione tasse 

La prima rata delle tasse deve essere corrisposta nella misura indicata nella fattura scaricabile dallo 
Sportello Internet Studenti (tassa regionale e imposta di bollo per complessivi € 156,00). 
Per gli idonei ed i beneficiari alla borsa di studio a.a. 2017/18 non verranno prodotte ulteriori fatture 
relative al contributo onnicomprensivo, salva la previsione della conferma del requisito di merito per 
le matricole: 
- per gli iscritti al primo anno della laurea triennale o della laurea magistrale a ciclo unico 

conseguire e autocertificare presso il Servizio per il Diritto allo studio, almeno 35 CFU (17,5 per i 
corsi part time) entro il 10 agosto 2018, anche con l’utilizzo di un bonus da 5 CFU (2,5 per part-
time). L’ottenimento dei predetti CFU, autocertificati presso il Servizio per il Diritto allo Studio entro 
il 30 settembre 2018, darà diritto solo all’esenzione del 50% del contributo onnicomprensivo; 

- per gli iscritti al primo anno della laurea magistrale conseguire e autocertificare presso il 
Servizio per il Diritto allo studio, senza l’utilizzo del bonus, almeno 20 CFU entro il 10 agosto 2018 
(10 CFU per gli studenti part time). L’ottenimento dei predetti CFU, autocertificati presso il Servizio 
per il Diritto allo Studio entro il 30 settembre 2018, darà diritto solo all’esenzione del 50% del 
contributo onnicomprensivo. 

 
Altri casi di esenzione (es.: sospensione per maternità, situazioni di handicap, etc.), sono indicati 
nel Bando per assegnazione di esoneri dal pagamento del contributo onnicomprensivo a.a. 2017/18 
pubblicato alla pagina www.unibg.it/tassestudenti  

 

La borsa di studio è esente dall’Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 
6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. 
La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all’estero (v. punto 5). 
Ai beneficiari della Borsa di Studio verrà inviata una CU che dovrà essere prodotta in sede di nuova 
Certificazione ISEE. Gli importi delle tasse universitarie pagate per anno fiscale verranno 
comunicati dall’Università all’Agenzia delle Entrate per la redazione del Mod. 730 precompilato. 

  

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO 

 
Il numero delle borse di studio a concorso è di 900 cui: 
N° 307 destinate agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi di studio previsti dal d.p.c.m. 9 aprile 
2001, art. 3 (matricole, sia della laurea di primo livello che della laurea magistrale, magistrale a ciclo 
unico e iscritti al primo anno della specializzazione o del dottorato);  
N° 593 destinate agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio previsti dal 
d.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 3. 
Gli studenti portatori di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, avranno diritto 
all’assegnazione della borsa anche oltre il numero sopra indicato. 
Le borse, ripartite proporzionalmente sulla base degli iscritti nell’a.a. precedente sia nel rapporto tra 
matricole ed anni successivi che, proporzionalmente, al valore percentuale dei singoli dipartimenti 
all’interno degli anni successivi, sono così suddivise: 
Matricole: n° 307 borse (compresi i primi anni di laurea di primo livello, magistrale, magistrale a 
ciclo unico, di dottorato di ricerca e della Scuola di specializzazione); 
Anni successivi: n° 593 borse per gli iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi attivati a 
seguito dell’entrata in vigore della L. 270/2004 e ripartite come segue: 
 
 
 

http://www.unibg.it/tassestudenti
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DIPARTIMENTO/SCUOLA DI: 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi N° 123 

Giurisprudenza N°   56 

Ingegneria N°   94 

Lingue, letterature e culture straniere N° 101 

Scienze umane e sociali N° 147 

Lettere, Filosofia, Comunicazione N°   67 

 
DOTTORATI DI RICERCA                       N° 5     
(anni successivi al primo)                
 
MOBILITA’ INTERNAZIONALE 
- n° 60 borse dell’importo massimo di € 550,00 mensili cad., per un soggiorno massimo di mesi 10, 
oltre a € 150,00 cad. per contributi di spese di viaggio in ambito europeo e a € 500,00 cad. in 
ambito extraeuropeo. 
IMPORTANTE: dall’importo della borsa per mobilità internazionale è dedotto l’ammontare di 
eventuali altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali 
anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati - vedi punto 
5b).  
I criteri di individuazione dei beneficiari sono indicati ai successivi punti 5b) e 6). 
I contributi sono così ripartiti proporzionalmente: 
 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi N°12 

Giurisprudenza N°  6 

Ingegneria N°  9 

Lingue, letterature e culture straniere N°10 

Scienze umane e sociali N°15 

Lettere, Filosofia, Comunicazione N°  7 

Dottorati N° 1 

 
Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale, gli stages e i tirocini 
all’estero messo a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi che 
saranno successivamente assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca e da eventuali residui sulle determinazioni dell’anno precedente. Gli eventuali contributi non 
attribuiti ad un dipartimento saranno destinati a studenti idonei di altri dipartimenti secondo il 
punteggio di merito. 
 

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione 
Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 che prendono iscrizione o intendono iscriversi ai corsi attivati dall’Università 
degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2017/18. 
Per essere validamente inseriti nelle graduatorie gli studenti dovranno perfezionare l’iscrizione 
entro e non oltre il 16 ottobre 2017 ad eccezione degli iscritti al primo anno di un corso di 
laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato per i quali il termine del 16 ottobre 2017 deve 
intendersi relativo alla preiscrizione.  
 
IMPORTANTE: la posizione dei richiedenti preiscritti alla laurea magistrale, che non conseguano la 
laurea triennale nell’ultima sessione dell’a.a. 2016/17 (aprile 2018), verrà modificata d’ufficio con 
l’inserimento degli stessi nella posizione “fuori corso” qualora gli stessi prendano iscrizione al I° 
anno fuori corso.  
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VOTO DI MATURITA’: I partecipanti al presente bando iscritti al primo anno dei corsi di laurea 
triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver conseguito un voto di maturità pari 
ad almeno 75/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla “Dichiarazione di valore in 
loco” prodotta alla Segreteria studenti all’atto dell’immatricolazione). 
 
I soggetti sopra individuati dovranno essere iscritti per la prima volta: 

 a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico; 

 a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il 
regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo 
unico; 

 a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto 
ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla L. 27/12/1997, n. 449) o di 
specializzazione. 

Gli studenti, nell’anno accademico 2017/18, non devono: 

 essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale 
viene richiesta la borsa di studio per l’a.a. 2017/18; 

 beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati. 
Sono esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio gli studenti che 

nell’a.a. 2017/18: 

 rinnovino l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 

 effettuino un passaggio di dipartimento o di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno 
di corso già frequentato; 

 effettuino un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già 
frequentato. 

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover 
ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere 
effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei CFU necessario per accedere alla graduatoria 
relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai CFU previsti per ciascun anno 
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni 
accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione. 
 

3. REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE 

 
Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti per l’anno 
accademico 2017/18 alla data del 16 ottobre 2017, ad eccezione degli iscritti al primo anno di un 
corso di laurea magistrale per i quali il termine del 16 ottobre 2017 deve intendersi relativo alla 
preiscrizione, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.  
 
N.B.: Per le iscrizioni ai corsi di dottorato e di specializzazione, si farà riferimento agli ordinamenti 
didattici dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
Gli studenti, per poter risultare idonei alla Borsa di Studio devono possedere, congiuntamente, i 
requisiti di merito, di regolarità accademica e di reddito di seguito indicati. Non sono previste Borse 
di Studio assegnate per i soli requisiti di merito o per i soli requisiti di reddito. 
 
A) REQUISITI DI MERITO 
Ai fini del possesso del requisito di merito viene considerato esclusivamente il superamento degli 
esami inseriti nel piano di studi, conclusi con il conseguimento dei CFU e della votazione definitiva; 
nel caso di aree/corsi integrati composti da più moduli non si potrà tenere conto delle prove in cui gli 
stessi sono articolati e della eventuale votazione non registrata ufficialmente nella carriera dello 
studente (libretto on line).  
 
Per gli studenti impegnati a tempo parziale i requisiti di merito richiesti saranno pari alla metà di 
quanto successivamente indicato. 
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1. Studenti iscritti per la prima volta, nell’a.a. 2017/18, al primo anno dei corsi di laurea e di 

laurea magistrale a ciclo unico devono: 
 

- avere conseguito un voto di maturità pari ad almeno 75/100 (per gli studenti stranieri sarà 
desunto dalla “Dichiarazione di valore in loco” prodotta alla Segreteria Studenti all’atto 
dell’immatricolazione); 

-  risultare regolarmente iscritti; 
- superare con esito positivo la verifica per l’accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi 

aggiunti – OFA entro il 30 settembre 2018;   
-  conseguire 35 CFU (anche con l’utilizzo del bonus), entro il 10 agosto 2018. Il 

conseguimento del predetto requisito al 30 settembre 2018 darà diritto al 50% dell’importo della 
borsa di studio, per i beneficiari, e all’esenzione del 50% del contributo onnicomprensivo. 

 
2. Studenti iscritti per la prima volta, nell’a.a. 2017/18, al primo anno dei corsi di laurea 

magistrale devono:  
 

- risultare regolarmente iscritti o prescritti, con il riconoscimento di almeno 150 CFU entro il 10 
agosto 2017; 

- laurearsi entro l’ultima sessione dell’a.a. 2016/17; 
- perfezionare l’iscrizione e conseguire 20 CFU o 23 CFU per i corsi ad accesso programmato, 

entro il 10 agosto 2018, come meglio specificato al successivo punto 9. 
 
3. Gli studenti che nell’a.a. 2017/18 prenderanno iscrizione ad anni successivi al primo dei 

corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver 
conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2017, il numero di CFU specificato 
nelle seguenti tabelle:  

 
TABELLA MERITO STUDENTI TEMPO PIENO 
 

Corsi di studio 

Anno di corso 

2° 3° 4° 5° 
Ultimo 

semestre 

Corsi ad accesso libero 

Laurea triennale (L2) 35 80 == == 135 

Laurea magistrale a ciclo unico (LM5) 35 80 135 190 245 

Laurea magistrale (*) (LM) 30 == == == 80 

Corsi ad accesso programmato 

Laurea triennale (L2) 35 88 == == 148 

Laurea magistrale a ciclo unico (LM5) 35 88 148 209 269 

Laurea magistrale (*) (LM) 34 == == == 88 

 

(*) Il numero minimo di CFU stabiliti per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico è 
incrementato di un numero di CFU pari a quelli eventualmente riconosciuti allo studente al momento 
dell’iscrizione, in eccesso rispetto a 180. 

Importante: Il numero dei CFU necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio 
è calcolato in riferimento ai CFU previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno 
di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni 
accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione 
anche presso altro corso di laurea. 
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TABELLA MERITO STUDENTI PART TIME 
 

Anni di corso 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
Ultimo 
semest

re 

Corsi ad accesso libero 

Laurea triennale (L2) 17.5 35 55 80 107     135 

Laurea magistrale a ciclo 
unico (LM5) 

17.5 35 55 80 107 135 162 190 217 245 

Laurea magistrale (*) (LM) 15 30 55       80 

Corsi ad accesso programmato 

Laurea triennale (L2) 17,5 35 60 88 115     140 

Laurea magistrale (*) (LM) 17 34 61       88 

 
IMPORTANTE 

 Gli studenti che nell’anno accademico precedente abbiano sostenuto esami all’interno di 
programmi per la mobilità internazionale, e per i quali l’Università non abbia ancora provveduto 
alla conversione entro il 10 agosto 2017, dovranno indicare la data convenzionale del 10 agosto 
2017 e la dizione - ESAMI ERASMUS - nella schermata della domanda on-line, accanto alla 
denominazione dell’esame. Tali studenti dovranno provvedere ad autocertificare al Servizio diritto 
allo studio la “conversione” di cui sopra prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 L’Università, potrà avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di 
TIROCINIO, svolte in base all’organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 
10 agosto 2017, purché l’esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017. 

 Per gli studenti in situazione di disagio, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere 
definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap. I requisiti di merito 
saranno stabiliti dalla Commissione per i problemi delle disabilità e dei DSA, sentito il docente 
delegato all’integrazione, che si avvarrà anche delle indicazioni di cui all’art. 14 comma 6 del 
DPCM 9 aprile 2001. 

 
BONUS  
A) Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico dispongono di un bonus da utilizzare, nell’arco del primo triennio del 
corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello 
effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui 
lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi: 
 cinque CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo 
anno; 
 dodici CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o 
per l’ultimo semestre. 
 
La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli 
successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere 
utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale.  
 
B) Gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale o al quarto e al quinto anno dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dispongono di un ulteriore bonus di tre CFU.  In particolare il 
bonus ammonta a complessivi: 
 quindici CFU, relativamente al secondo anno della laurea magistrale o all’ultimo biennio della 
laurea magistrale a ciclo unico, oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta per il 
conseguimento dei benefici.  
A tali 15 CFU vanno sottratti quelli già utilizzati. 
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Per gli studenti impegnati a tempo parziale il bonus disponibile ammonta alla metà di quanto 
precedentemente indicato. 
 
4. Corsi di dottorato di ricerca 
 

CORSO TITOLO DI PARTECIPAZIONE 

Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di 
studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di 
ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n, 449) 

Essere ammessi al corso 

 
B) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE 
 
Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) universitario, di cui al D.P.C.M. n°159/2013 e s.m.e i. 
La dichiarazione ISEE/U è rilasciata al richiedente direttamente dall’INPS; lo studente potrà 
richiederla autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi di un CAF convenzionato 
con l’INPS stesso. 
La richiesta dovrà essere riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, 
per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca sarà ammessa anche la dizione ISEE per i 
corsi di dottorato.  
Gli ISEE che presentino OMISSIONI/DIFFORMITA’ non verranno accettati ai fini della concessione 
delle agevolazioni sino al loro perfezionamento. 
I dati contenuti nelle certificazioni ISEE/U saranno acquisiti direttamente dall’Ateneo attraverso 
l’INPS. Per consentire lo svolgimento di tale operazione lo studente dovrà provvedere a 
presentare la richiesta, con le modalità prima indicate, entro la data di scadenza del presente 
bando di concorso.  
Si ricorda che l’ISEE è valido solo se è stato sottoscritto dopo il 15 gennaio 2017 ed entro il 2 
ottobre 2017. 
 

INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA E DI SITUAZIONE PATRIMONIALE  
ISEE – ISP / SCALA EQUIVALENZA 

 
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere: 

 un indicatore di situazione economica equivalente universitario – ISEE – riferito al reddito al 
31/12/2015  più 20% del patrimonio diviso scala di equivalenza,  non superiore a 23.000,00 €; 

 un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario – ISP dato dal patrimonio al 
31/12/2016 diviso per la scala di equivalenza, non superiore a 50.000,00 €. 

 

PER LA SOLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE POTRANNO 
PRESENTARE DOMANDA ANCHE GLI STUDENTI AVENTI: 

ISEE/U NON SUPERIORE AD € 32.200,00 
ISP/Scala equivalenza NON SUPERIORE AD € 70.000,00 

 

 
Nucleo familiare  
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 con riferimento alla data di 
presentazione della domanda. 
 
Studente autonomo 
Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati 
autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente 
normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2): 
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a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data 
di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente; 
  
b) redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori 
a € 6.500,00. 

 
Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si 
terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti con reddito prodotto 
all’estero 
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la situazione economica e patrimoniale del nucleo 
familiare per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero deve essere certificata con apposita 
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e deve 
essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per 
redditi e patrimoni prodotti o detenuti all’estero in Paesi non della zona Euro la valutazione avverrà 
sulla base del cambio medio del 2016. 
Per gli studenti albanesi la dichiarazione, anche negativa, dovrà riguardare sia i redditi da lavoro 
dipendente/pensione (Istituto nazionale della previdenza sociale) che da lavoro autonomo 
(Ministero delle Finanze). Per tali soggetti è sufficiente il timbro Apostilla posto dalle Autorità 
albanesi sulla traduzione. 
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla 
locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo" 
di cui al Decreto Ministeriale del 09 giugno 2017 n. 1455: 
Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African 
Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, 
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao 
People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, 
Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu, 
Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe; la valutazione della condizione economica è 
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza 
che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato 
livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera 
collegata da accordi o convenzioni con l’Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di 
garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli 
studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà impegnarsi a 
restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. 
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come 
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 
Tutti gli studenti con reddito prodotto all’estero, per la valutazione delle condizioni 
economiche/patrimoniali familiari e il rilascio della certificazione ISEEU parificato, dovranno 
presentare , entro la scadenza del presente bando al CAF UILSER S.r.l. di via San Bernardino 
72/E - Bergamo la seguente documentazione tradotta dalle Autorità consolari italiane nel Paese di 
origine come precedentemente indicato:  
- attestazione composizione del nucleo familiare; 
- reddito dell’anno solare 2016 di ciascun componente la famiglia; 
- fabbricati di proprietà della famiglia ad uso abitazione con l’indicazione dei metri quadrati 

(valutati 500,00 € al mq.); 
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, 

frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);  
ed eventuale attestazione ISEE per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia.  
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IMPORTANTE 

Gli studenti stranieri, residenti in Paesi esteri, che si iscriveranno ai Corsi in lingua inglese 
nell’ambito del Programma di Internazionalizzazione della didattica, dovranno prendere 
contatto con il Servizio per il Diritto allo Studio - esclusivamente alla mail 
dirittoallostudio@unibg.it – per ottenere le istruzione relative al rilascio della certificazione 
ISEEU parificato. 
NB: la situazione economica e patrimoniale dei richiedenti verrà valutata in base alla normativa in 
vigore in materia di determinazione dell’ISEE, con particolare riferimento alle disposizioni applicative 
del regolamento attuativo del DPCM 159/2013. 
 

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO 

 
L’ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all’ISEE, sia 
alla diversa provenienza geografica dello studente. 
 
Fasce di reddito: 

FASCIA VALORE ISEE/ISEEU parificato 

1ª - A Da  € 0,00  a   € 14.420,31 

2ª - B Da  € 14.420,32 a   € 17.709,34 

3ª - C Da  € 17.709,35 a   €  23.000,00 

SOLO PER MOBILITA’ INTERNAZIONALE Da  € 23.000,01 a   €  32.200,00 

   
Provenienza geografica: 

 Studente in sede (S): residente in un comune che consenta il trasferimento quotidiano presso 

la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo inferiore o pari a 60 minuti; 

 Studente pendolare (P): residente in un comune che consenta il trasferimento quotidiano 

presso la sede dei corsi, utilizzando i servizi pubblici, in un tempo superiore a 60 minuti;  

 Studente fuori sede (F): residente in un luogo distante più di 30 km dal comune sede dei 

corsi frequentati con un tempo di percorrenza, utilizzando i servizi pubblici, superiore ai 

60 minuti e che, per tale motivo, prenda alloggio a titolo oneroso nel Comune ove hanno 

sede i corsi o nei Comuni contermini, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi 

di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo 

studente è considerato pendolare. 

Gli studenti stranieri aventi il nucleo familiare residente all’estero sono considerati fuori sede anche 

se, in Italia, stabiliscono la loro residenza NON nella città sede del corso universitario o nei comuni 

contermini. E’ tuttavia confermato per gli stessi l’obbligo di presentare la documentazione relativa 

all’alloggio a titolo oneroso presso strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per 

un periodo non inferiore a 10 mesi. In assenza di tali documenti saranno considerati 

PENDOLARI. 

Si intende “a titolo oneroso” l’esistenza di un contratto d’affitto regolarmente registrato, intestato allo 

studente, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l’esistenza di 

certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto (con l’indicazione del 

predetto periodo di 10 mesi) per l’alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario o nei 

comuni contermini. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere tassativamente 

consegnati entro il 30 novembre 2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per 

le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione 

fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente 

riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli. 

mailto:dirittoallostudio@unibg.it
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Per essere considerati fuori sede nel periodo di presenza presso l’Università di Bergamo, gli 

studenti che durante il presente a.a. partecipano ad un programma di mobilità internazionale, 

possono presentare un contratto d’affitto di durata inferiore ai 10 mesi. 

Il computo della distanza è effettuato sulla base degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, dal 
comune di residenza al comune sede dei corsi, utilizzando l’applicativo presente sul sito della 
Regione Lombardia all’indirizzo seguente: 
 

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/ “Muoversi in Lombardia”  

computando il tempo con una previsione di partenza alle ore 7,00 e prevedendo, per gli studenti 

che frequentano le sedi di Bergamo ulteriori 15‘ per raggiungere la sede universitaria dalla fermata 

Bergamo Stazione. I controlli saranno effettuati sulla base dei dati presenti nell’applicativo al 

momento della pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
L’ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo 
studio, è così definito: 
 
Studenti in sede (S) 
 

 € 1.954,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.646,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 1ª 

 € 1.503,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.195,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 2ª 

 € 1.188,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di  € 1.880,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 3ª 
 

Studenti pendolari (P) 
 

 € 2.155,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.847,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 1ª 

 € 1.702,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.394,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 2ª 

 € 1.384,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 2.076,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 3ª 

 
Studenti fuori sede (F) 
 
a) ospiti presso le strutture abitative dell’Università: qualora l’Ente sia in grado di assicurare il 
servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente, l’importo delle borse di studio è così determinato: 

 € 2.106,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella 
fascia reddituale 1ª 

 € 1.535,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella 
fascia reddituale 2ª 

 € 987,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella 
fascia reddituale 3ª 

b) studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private:  

 € 4.447,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 5.139,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 1ª 

 € 3.876,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.568,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 2ª 

 € 3.328,00 + un pasto giornaliero gratuito per un totale di € 4.020,00 se inseriti nella fascia 
reddituale 3ª. 

 

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/
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Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti 
che beneficiano della borsa di studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare (Fuori 
Corso), con riferimento all’anno di immatricolazione e per gli studenti iscritti a tempo parziale. 
 
Servizio Ristorazione 
Gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo, idonei per il conferimento della borsa di studio, in 
possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengano il beneficio 
per l’esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero 
dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 presso le strutture di ristorazione dell’Università. 
Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio, risultati idonei ma non beneficiari per 
l’esaurimento dei fondi, fruiranno di un pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa minima 
prevista per gli studenti appartenenti alla 1ª fascia dall’1 gennaio 2018. Successivamente alla 
certificazione del merito presso il Servizio per il diritto allo studio agli stessi spetterà un pasto 
giornaliero gratuito sino al 31 dicembre 2018.  
Gli studenti beneficiari di borsa di studio che non usufruiscono del Servizio di ristorazione non 
hanno diritto ad alcun rimborso fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all’estero debitamente 
documentati e la presenza di forme di disabilità o disturbi alimentari documentati da Specialisti del 
S.S.N., che non consentano l’accesso o l’utilizzo del Servizio ristorazione stesso (per gli studenti 
affetti da celiachia si rimanda alla pagina web relativa al Servizio ristorazione). Tale 
documentazione è da consegnare entro il 15/01/2018.  
NON è previsto il rimborso per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.  
 

5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO 

 
a)   Studenti disabili 
Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all’art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, 
oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore 
al 66%, l’importo annuale in denaro della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di 
€ 2.746,00 per studenti considerati in Sede, di € 3.908,00 per studenti considerati Pendolari e € 
7.157,00 per studenti considerati Fuori Sede. Tale borsa di studio, attribuibile su richiesta motivata 
dell’interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale 
didattico differenziato, posti in strutture abitative, assegnazione di accompagnatore o assistente per 
gli studi o interprete o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà 
individuali.  
 
b)  Mobilità internazionale e stage in Paesi esteri 
Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l’a.a. 2017/18, gli idonei non assegnatari (compresi gli 
studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) e gli studenti aventi un indice ISEE oltre la terza 
fascia, ma non superiore ad 32.200,00 ed un ISP/Scala di equivalenza non superiore a € 
70.000,00 possono concorrere per l’assegnazione dell’integrazione per la mobilità internazionale e 
per gli stage in Paesi esteri relativamente agli accordi promossi dall’Università degli Studi di 
Bergamo.  
LA RICHIESTA, NON VINCOLANTE, DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO LA SCADENZA 
DEL PRESENTE BANDO ANCHE IN ATTESA DELLA CONFERMA DELL’INSERIMENTO NEL 
PROGRAMMA DI SCAMBIO. 
L’assegnazione dell’integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito 
stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6.L’effettiva erogazione del contributo sarà legata alla 
verifica, certificata dall’Ufficio Programmi Internazionali e/o dall’Ufficio stage e tirocini, dell’effettiva 
partecipazione al programma di scambio e della sua durata. Tale accertamento avverrà nel mese di 
ottobre 2018, termine del programma di scambio 2017/18. Il contributo massimo è pari a € 550,00 
mensili per ogni mese di permanenza all’estero, sino ad un massimo di dieci mesi. 
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IMPORTANTE 
Dall’importo dell’integrazione per mobilità internazionale è dedotto l’ammontare di eventuali 
altri contributi concessi con i fondi dell’Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche 
non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. 
I fondi residui, risultanti dall’attribuzione di contributi per periodi inferiori a dieci mesi, verranno 
utilizzati per erogare ulteriori contributi agli idonei, ripartendoli con i criteri utilizzati nella precedente 
suddivisione. Ulteriori residui potranno essere ripartiti tra gli studenti che soggiorneranno per periodi 
superiori ai dieci mesi. 
Gli studenti hanno altresì diritto ad un contributo spese di viaggio per un importo fino a € 150,00 
(per i Paesi europei) e fino a € 500,00 (per i Paesi extraeuropei).Tali diritti sono estesi, a domanda 
dell’interessato, ai laureati dell’Università degli Studi di Bergamo coinvolti in progetti di mobilità del 
Programma Europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un 
anno dall’inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell’ultimo 
anno di studi. 
Tutti gli importi di cui sopra si intendono dimezzati per gli studenti che beneficiano della borsa di 
studio per l’anno successivo all’ultimo anno di corso regolare, con riferimento all’anno di 
immatricolazione (primo anno fuori corso). 
 
c) Premio di laurea 
Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e in presenza di ulteriori 
disponibilità, sarà erogato, a richiesta, un ulteriore contributo non superiore ad € 1.000,00 agli 
studenti beneficiari della borsa di studio che: 
- nell’a.a. 2017/18 si siano iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico e 

che si siano laureati in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla 
prima immatricolazione assoluta; 

- nell’a.a. 2017/18 siano iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale e che: 1) 
conseguano la laurea magistrale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio 
2) abbiano una carriera universitaria che non superi complessivamente i cinque anni; 

- non abbiano già beneficiato di premio di laurea. 
La domanda dovrà essere presentata, perentoriamente, entro 10 giorni dal termine 
dell’ultima sessione ordinaria di laurea dell’a.a. 2017/18. 
 
d) Studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale 

A favore degli studenti detenuti negli istituti penitenziari lombardi o in esecuzione penale esterna 
iscritti ad un corso di laurea di primo o secondo livello presso l’Università di Bergamo, è 
riconosciuto un apposito contributo di € 350,00, quale agevolazione per il compimento degli studi 
e l’attività didattica. L’Università provvederà ad individuare gli studenti interessati attraverso le 
richieste di esenzione tasse prodotte dagli stessi ed all’erogazione del contributo in accordo con 
le competenti Amministrazioni penitenziarie.  

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le graduatorie sono formulate secondo i criteri qui di seguito specificati:  
 
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio 
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto 
del nucleo familiare ISEE rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 
assegnati con la seguente formula: 
 
 
 
 
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità 
di punteggio prevale lo studente iscritto al livello di corso più elevato, in caso di ulteriore parità 
prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore. 

1 – 
ISEE studente 

 X 1.000 
23.000,00 
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b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio 
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante 
dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il 10 agosto 2017 e dal 
punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 
1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU acquisiti e 400 in base alla votazione media 
degli esami superati. 
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e 
quindi lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente 
iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. 
Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella 
graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al 
numero di borse bandite. 
 
N.B. Qualora lo studente preiscritto alla laurea magistrale non si laurei in corso alla laurea triennale, 
ma prenda iscrizione al primo anno fuori corso, sarà inserito nella graduatoria come iscritto al primo 
anno fuori corso.  
 
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito 

a) Il punteggio relativo ai CFU conseguiti entro il 10 agosto 2017 è calcolato secondo la 
seguente formula, che tiene conto della previsione media di 60 CFU per ogni anno di corso 
(30 CFU per gli iscritti a tempo parziale): 
 

Tempo pieno (es. riferito al II° anno): 
 

(CFU studente – CFU minimi) X 
600  

(60 – CFU minimi)  

 
Tempo parziale (es. riferito alla seconda iscrizione al primo anno): 
 

{(CFU studente – CFU minimi) X 
300 

} x 2 
(30 – CFU minimi) 

 
b) Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la 

seguente formula: 
 

(Votazione media studente  – 18) X 
400  

(30 – 18)  

 

7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate on-line entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno  

2 ottobre 2017 
 

Gli studenti che parteciperanno ad un programma di mobilità internazionale nell’anno 
accademico 2017/18 devono presentare domanda per l’integrazione contestualmente alla 
domanda di borsa di studio. 
 

IMPORTANTE 

LA DOMANDA DI PROVVIDENZE E SERVIZI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA 

UNICAMENTE ON-LINE ALLA PAGINA WEB www.unibg.it/isu 

http://www.unibg.it/
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TALE DOMANDA SI INTENDERA’ PERFEZIONATA E COMPLETATA SOLO DOPO LA 
CONSEGNA ENTRO E NON OLTRE IL 7 DICEMBRE 2017, DELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA 
CHE VERRA’ INVIATA A MEZZO MAIL AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI COMPILAZIONE.  
(Le modalità di consegna sono indicate in calce alla stessa scheda riepilogativa) 
 
Il Servizio Diritto allo Studio provvederà a completare la domanda con i dati desunti dalla banca dati 
dell’INPS attraverso il processo di Cooperazione applicativa in essere con l’Istituto Previdenziale. 
I dati contenuti nelle certificazioni ISEE/U saranno acquisiti direttamente dall’Ateneo 
attraverso l’INPS. Per consentire lo svolgimento di tale operazione lo studente dovrà 
provvedere a presentare la richiesta autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi 
di un CAF convenzionato con l’INPS. 
La richiesta dovrà essere riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, 
per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca sarà ammessa anche la dizione ISEE per i 
corsi di dottorato.  
Gli ISEE che presentino OMISSIONI/DIFFORMITA’ non verranno accettati ai fini della concessione 
delle agevolazioni sino al loro perfezionamento. 
 
E’ facoltà del Servizio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione 
probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di 
un documento irregolare comporteranno l’esclusione dello studente dal presente concorso. 
Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio Diritto allo Studio per iscritto, entro il 30 
novembre 2017, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio che si sia verificato o si verifichi in 
data successiva alla presentazione della domanda: ottenimento di altra borsa di studio o di aiuto 
economico (con esclusione dei Prestiti fiduciari o d’onore), trasferimento ad altra Università, 
impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico 
dello studente, conseguimento della laurea, ecc.  

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI 

 
Le graduatorie saranno rese note agli interessati unicamente attraverso la pubblicazione alla 
pagina presente all’indirizzo www.unibg.it/isu accedendo con le proprie credenziali alla voce 
“Consulta le graduatorie” entro: 
-   8 novembre 2017 - Graduatoria Provvisoria Borsa di Studio; 
- 31 dicembre  2017 – Graduatoria Definitiva Borsa di Studio; 
- 31 maggio 2018      - Graduatoria Definitiva Integrata Borsa di Studio;  
- 31 dicembre 2017–Graduatoria Provvisoria Contributo Integrativo per la Mobilità Internazionale  

 
Eventuali ricorsi avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere presentati in forma scritta al 
Servizio Diritto allo Studio entro e non oltre 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie 
medesime.  
Il ricorso dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio e dovrà essere 
corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. 
L’esito dei ricorsi sarà notificato agli interessati all’indirizzo mail indicato nel ricorso e produrrà 
eventuali effetti nella successiva graduatoria. 
Completata la procedura relativa ai ricorsi verrà pubblicata la graduatoria definitiva; tale atto potrà 
subire variazioni, al termine dell’ultima sessione di laurea dell’a.a. 2016/17 (aprile 2018), solo in 
relazione agli ulteriori controlli che verranno effettuati ed alla definizione della posizione degli 
studenti idonei preiscritti alla Laurea Magistrale ed al Dottorato.  
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti 
(TAR – Consiglio di Stato) nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 
 
 

http://www.unibg.it/isu


15 

 

9. ASSEGNAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE BORSE DI STUDIO, DEI 
CONTRIBUTI PER LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE E DEI PREMI DI LAUREA 

 
In relazione all’entrata in vigore del D.L. 6 dicembre 2011 art. 12 comma 2) il pagamento delle 
borse agli studenti verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico con le seguenti modalità: 
 

a) con accredito sulla Carta d’Ateneo - Enjoy Card; 
b) su altro conto corrente, solo in assenza dell’Enjoy Card e se a lui intestato, comunicando 

l’IBAN al Servizio con l’apposito modulo presente alla pagina www.unibg.it/isu > Moduli 
 

N.B.: Nel caso in cui lo studente, non possessore di Enjoy Card, NON trasmetta al Servizio 
per il diritto allo studio il proprio codice Iban entro il 31 dicembre 2018 decadrà dal beneficio 
della borsa per l’A.A. 2017/18. 
 
Le borse di studio ed i contributi per la mobilità verranno assegnati sino alla concorrenza del 
numero fissato dal presente bando. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, 
le borse o i contributi residui saranno assegnati a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, 
secondo il requisito di merito, sino al completamento del numero di borse di studio e di contributi 
stabilito dal bando stesso. 

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico: 
 

- La prima rata della borsa di studio sarà erogata AI BENEFICIARI, per un importo di € 700,00 in 
denaro o in servizi (mensa e alloggio), entro il 31 dicembre 2017.  
 
- La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi 
regionali, a partire dal mese di Giugno 2018 al conseguimento ed alla conseguente 
autocertificazione presso il Servizio di un livello minimo di merito, anche con l’utilizzo di un bonus 
di 5 CFU (2,5 per gli studenti part-time), di 35 CFU (17,5 CFU per gli studenti part-time), purché 
conseguiti entro il 10 agosto 2018.  
Il conseguimento dei predetti, 35 CFU (17,5 CFU per gli studenti part-time), entro il 30 settembre 
2018 e la conseguente autocertificazione presso il Servizio darà diritto solo all’esenzione dal 
50% del contributo onnicomprensivo e, se beneficiari, al 50% dell’importo della borsa. 
 
SINO AL SUPERAMENTO DEGLI O.F.A., DA SEGNALARE AL SERVIZIO DIRITTO ALLO 
STUDIO DA PARTE DELLO STUDENTE, NON VERRA’ EROGATA ALCUNA RATA DI BORSA 
O ATTRIBUITI I SERVIZI ABITATIVO E MENSA GRATUITI. 
 

Studenti iscritti al primo anno dei corsi di Laurea Magistrale: 
 

- La prima rata della borsa di studio sarà erogata AI BENEFICIARI, per un importo di € 700,00 in 
denaro o in servizi (mensa e alloggio), entro il 31 dicembre 2017.  
 
- La seconda rata della borsa sarà corrisposta, compatibilmente con la disponibilità dei fondi 
regionali, a partire dal mese di Giugno 2018, al conseguimento e alla conseguente 
autocertificazione presso il Servizio di un livello minimo di merito di 20 CFU (10 CFU per gli 
studenti a tempo parziale), purché conseguiti entro il 10 agosto 2018. 
Il conseguimento dei predetti 20 CFU (10 CFU per gli studenti a tempo parziale), entro il 30 
settembre 2018 e la relativa autocertificazione presso il Servizio darà diritto solo all’esenzione 
dal 50% del contributo onnicomprensivo e, se beneficiari, al 50% dell’importo della borsa. 
N.B.: agli studenti idonei che diverranno beneficiari nella graduatoria integrata pubblicata a maggio 
2018, al termine dell’ultima sessione di laurea a.a. 2016/17, la borsa di studio sarà erogata in 
un’unica soluzione con i pagamenti del mese di giugno, fermo il conseguimento del requisito di 
merito.  
 

http://www.unibg.it/isu
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La borsa è revocata  
a) agli studenti iscritti al primo anno di Laurea Triennale o Magistrale a ciclo unico ad eccezione 
dei corsi di specializzazione e di dottorato, i quali, entro il 30 settembre 2018, non abbiano 
conseguito almeno 35 CFU (17,5 CFU per gli studenti part-time), anche con l’utilizzo del bonus;  
b) agli studenti iscritti al primo anno di Laurea Magistrale i quali, entro il 30 settembre 2018, non 
abbiano conseguito almeno 20 CFU (10 CFU per gli studenti part-time).  
In caso di revoca, le somme riscosse e l’importo corrispondente al valore dei servizi 
effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, dovranno essere restituiti, anche con 
accordi di rateizzazione.  
Agli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le 
disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.  
 

Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi: 
 

La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai BENEFICIARI, per un importo di € 700,00 in 
denaro o in servizi entro il 31 dicembre 2017.  
La seconda rata della borsa sarà corrisposta a partire dal mese di giugno 2018 compatibilmente 
con la disponibilità dei fondi regionali. 
In caso di rinuncia agli studi le rate di borsa non maturate non verranno liquidate. 
N.B. Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso la borsa stessa 
verrà liquidata nel mese di giugno in un’unica soluzione, pari al 50% dell’importo, dopo la verifica 
del perdurare dell’iscrizione, al termine dell’ultima sessione di laurea per l’a.a. 2016/17 (aprile 
2018). 
 

Iscritti ai corsi di dottorato: 
 

La prima rata della borsa di studio sarà erogata ai BENEFICIARI, per un importo di € 700,00 in 
denaro o in servizi entro il 31 dicembre 2017. 
La seconda rata della borsa sarà corrisposta, previa verifica del permanere dell’iscrizione, a partire 
dal mese di giugno 2018 compatibilmente con la disponibilità dei fondi regionali. 
  
Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale 
La graduatoria per “Mobilità internazionale” diverrà definitiva solo al temine del programma di 
scambi per l’a.a. 2017/18 (ottobre 2018). 
L’integrazione e il rimborso delle spese di viaggio agli IDONEI, saranno erogati secondo la 
graduatoria sopra richiamata, sino al numero di contributi previsti dal bando, previa verifica, presso 
l’Ufficio Programmi Internazionali o Orientamento, Stage & Placement dell’Ateneo, dell’assolvimento 
degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità e dell’importo di eventuali 
ulteriori contributi erogati da altri enti o istituzioni. 
 
Premi di laurea (punto 5 C del presente bando) 
Il pagamento dei premi di laurea avverrà nel mese di marzo 2019. 
 

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA 

 
Incompatibilità 
La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate dall’Università 
con propri fondi o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal 
Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti 
dall’Università; in tali casi lo studente avrà facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra 
provvidenza.  
La borsa di studio è invece compatibile con l’integrazione della mobilità internazionale di cui al 
punto 5 B) del presente bando. 
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La borsa di studio è inoltre compatibile con contributi erogati da altre istituzioni italiane o straniere, 
volti ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e non rivolti 
ad un percorso di studio curricolare finalizzato al conseguimento del titolo accademico.  
 
Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente: 
1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti 
dell’Ateneo; 
2. non presenti al Servizio diritto allo studio, nei tempi che saranno indicati, la eventuale 
documentazione in originale, richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte; 
3. non consegua il requisito di merito, da autocertificare presso gli Uffici del Servizio per il diritto allo 
studio, da parte delle matricole. 
 
La borsa di studio è revocata: 
Qualora venga verificata, dai successivi accertamenti svolti sulle autocertificazioni, la mancanza dei 
requisiti di reddito che hanno portato all’inserimento dell’istante nella graduatoria degli idonei. 
Nel predetto caso, anche quando la responsabilità dell’errata certificazione dei dati sia afferibile ai 
CAF, lo studente dovrà provvedere alla restituzione dei ratei eventualmente percepiti, fatte 
salve le previsioni di legge richiamate al successivo punto 12), qualora si ravvisino gli estremi di 
reato. 
 
La decadenza e la revoca dell’idoneità comporteranno l’obbligo di provvedere al pagamento 
dei contributi universitari nell’importo stabilito per la fascia di reddito di effettiva 
appartenenza. 
 

11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI DIPARTIMENTO 

 
Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l’inizio dell’anno accademico, la domanda di 
borsa presentata, verrà, su richiesta scritta dell’interessato, trasmessa all’Ente/Università presso 
cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio che gli sia 
stato riconosciuto dall’Università degli Studi di Bergamo, con obbligo di restituzione delle eventuali 
rate riscosse.  
Lo studente che si sia trasferito da altra Università all’Università di Bergamo dopo l’inizio dell’anno 
accademico, dovrà chiedere all’Ente per il Diritto allo studio dell’Università di provenienza, la 
trasmissione d’ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di 
concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata entro il 30 novembre 
2017, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
L’Università, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste 
dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare all’art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012 e dal DPCM 
159/2013 ART. 11 COMMA 6. 
L’Università in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al 
controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino 
beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso avvalendosi della 
normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.p.r. n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dal D. L. 31 maggio 2010 N. 78 art.38, fatta salva 
l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi 
di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994). La sanzione dovuta potrà 
essere ridotta ad un terzo, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 689/81 art.16, se l’oblazione 
avverrà entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. 
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Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla 
Segreteria del Servizio diritto allo studio di via dei Caniana, 2 - Bergamo. 
 

13. INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 
30 giugno 2003, n. 196) 

 
I dati personali, reddituali e patrimoniali: 
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo 

familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, 
secondo i criteri di cui al presente bando; 

b) sono raccolti dall’Università ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 
beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge; 

c) possono essere scambiati tra Enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza 
per i controlli previsti; 

d) sono utilizzati per provvedere al pagamento delle competenze attraverso l’Istituto di Credito 
Tesoriere dell’Università. 

Il dichiarante potrà rivolgersi in ogni momento all’Università degli Studi di Bergamo – Servizio diritto 
allo studio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, 
rettificare o cancellare, potrà chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in 
violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le 
cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 novembre 2017. 
 Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Diritto allo Studio 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 
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ALLEGATO AL PUNTO 5.2 

 
 

Bando di concorso per l’ammissione al 
Servizio alloggio 

degli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Bergamo 
nell’a.a. 2017/18 

  
     Il presente concorso è bandito in conformità alle disposizioni fissate dal D.Lgs 68/2012, dalla 
legge della Regione Lombardia n. 33 del 13/12/2004, e dalla DGR n. X/6795 del 30/06/2017 
riguardante le modalità operative ed il finanziamento minimo per l’assegnazione dei benefici a 
concorso, garantito per l’a.a. 2017/18.  
Il Servizio abitativo è concesso per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corso 
(laurea di primo livello, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato e scuola di 
specializzazione) con la seguente durata:  
a) per gli iscritti ai corsi di laurea per un periodo di sette semestri a partire dall’anno di prima 
immatricolazione assoluta;  
b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale per un periodo di cinque semestri a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta;  
c) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico per un periodo di undici semestri a partire 
dall’anno di prima immatricolazione assoluta;  
d) per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo 
pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;  
e) per gli iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto 
ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai 
rispettivi ordinamenti didattici a partire dall’anno di prima immatricolazione al corso; 
 
Agli studenti iscritti al primo anno fuori corso, in caso di disponibilità, il posto potrà essere 
assegnato anche per il secondo semestre, alle condizioni economiche previste per la fascia di 
appartenenza. 
Il presente concorso è aperto agli studenti partecipanti al Programma ERASMUS MUNDUS, purché 
l’Università degli Studi di Bergamo sia sede amministrativa del corso al quale sono iscritti. Per tali 
soggetti NON è prevista l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie.  
 
Glossario 
 
Beneficiario: lo studente, che in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti, risulta vincitore 
della Borsa di Studio  
Idoneo non beneficiario: lo studente che, pur se in possesso dei requisiti di merito e di reddito 
previsti, non risulta vincitore della Borsa di Studio per carenza di fondi  
Prima immatricolazione assoluta: qualunque iscrizione a qualunque corso di laurea (anche diverso 
da quello frequentato nell’a.a. 2017/18) del medesimo livello di studi per i quali si è iscritti per l’a.a. 
2017/18, in qualunque Università italiana o straniera, indipendentemente dall’esito di tale carriera 
(rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc) 
CFU: Crediti Formativi Universitari 
 
 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

SERVIZIO DIRITTO allo STUDIO e SERVIZI TECNICI per la DIDATTICA 

         Diritto allo studio  
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1) TEMPI E MODALITA’ DI OFFERTA 

 
Assegnazione, DAL 19 SETTEMBRE 2017 al 30 LUGLIO 2018 di un numero minimo di 147 posti 
alloggio così individuati:  
- 91 presso la Residenza di via Garibaldi 3/F – Bergamo 
- 10 presso la residenza di Via Caboto, 12 – Bergamo     
- 46 presso la residenza di via Verdi, 72– Dalmine. 
 
Verrà data priorità nell’assegnazione: 
a) agli studenti disabili con invalidità pari o superiore al 66%. 
b) alle conferme degli studenti già presenti nella residenza nell’anno accademico precedente 
ed in possesso del requisito di merito previsto al successivo punto 3). 
 
La riserva degli alloggi agli studenti stranieri matricole non appartenenti all’Unione Europea avverrà 
nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale alla Formazione, 
Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia in data 13 novembre 2002, n. 21650. 
I posti minimi banditi sono così ripartiti: 
- 31 riservati a matricole appartenenti all’UE (con ingresso differito, secondo l’ordinamento 

didattico, per gli iscritti ai corsi di dottorato); 
- 16 riservati a matricole di nazionalità straniera extra UE;  
- 100 riservati ad iscritti ad anni successivi al primo anno della laurea di primo livello, della laurea 

magistrale, magistrale a ciclo unico e dei corsi di dottorato. 
 

2) CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 
Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all’Unione 
Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 
1998, n. 286, che prendano iscrizione o intendano iscriversi ai corsi attivati dall’Università 
degli Studi di Bergamo nell’a.a. 2017/18, che risiedano in un luogo distante più di 30 km dal 
comune sede dei corsi frequentati, con un tempo di percorrenza, utilizzando i servizi 
pubblici, superiore ai 60 minuti. 
 
Il computo della distanza è effettuato sulla base degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, dal 
comune di residenza al comune sede dei corsi, utilizzando l’applicativo presente sul sito della 
Regione Lombardia all’indirizzo seguente: 
 

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/ “Muoversi in Lombardia” 

computando il tempo con una previsione di partenza alle ore 7,00 e prevedendo, per gli 

studenti che frequentano le sedi di Bergamo ulteriori 15’ per raggiungere la sede 

universitaria dalla fermata Bergamo Stazione. 

N.B. i controlli saranno effettuati sulla base dei dati presenti nell’applicativo al momento della 

pubblicazione della graduatoria. 

  
Voto di maturità: I partecipanti al presente bando iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale 
o di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver conseguito un voto di maturità pari ad 
almeno 75/100 (per gli studenti stranieri sarà desunto dalla “Dichiarazione di valore in loco” 
prodotta alla Segreteria studenti all’atto dell’immatricolazione). 
Per essere validamente inseriti nelle graduatorie gli studenti dovranno perfezionare l’iscrizione 
entro la data di accesso alla residenza ad eccezione degli iscritti al primo anno di un corso di 
laurea magistrale, di specializzazione o di dottorato per i quali il termine prima indicato deve 
intendersi relativo alla preiscrizione. 
 
I soggetti sopra individuati dovranno essere iscritti per la prima volta: 

http://www.muoversi.regione.lombardia.it/planner/
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 a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico; 

 a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il 
regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo 
unico; 

 a un corso di dottorato di ricerca. 
 
Gli studenti, nell’anno accademico 2017/18, non devono: 

 essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale 
viene richiesto il posto alloggio per l’a.a. 2017/18. 

 
Sono esclusi dalla graduatoria per l’assegnazione dei posti alloggio gli studenti che nell’a.a. 

2017/18: 

 rinnovino l’iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi; 

 effettuino un passaggio di dipartimento o di corso di laurea con ripetizione di iscrizione a un anno 
di corso già frequentato; 

 effettuino un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già 
frequentato. 

 
Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover 
ripetere uno stesso anno di corso anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere 
effettuato una rinuncia agli studi, il numero dei CFU necessario per accedere alla graduatoria 
relativa al servizio abitativo viene calcolato con riferimento ai CFU previsti per ciascun anno 
trascorso, a partire dall’anno di prima immatricolazione assoluta, comprendendo anche gli anni 
accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione. 
 

3) REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE 

 
Per risultare utilmente inseriti nella graduatoria, i richiedenti dovranno essere regolarmente iscritti 
per l’anno accademico 2017/18 alla data di ingresso nella struttura, previsto a partire dal  

19 settembre 2017 
 

ad eccezione degli iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale per i quali il termine 
dell’iscrizione deve intendersi relativo alla preiscrizione, ed essere in possesso dei requisiti di 
merito e di reddito di seguito specificati.  
 
N.B.: Per le iscrizioni ai corsi di dottorato e di specializzazione, si farà riferimento agli ordinamenti 
didattici dell’Università degli Studi di Bergamo. 
 
A) REQUISITI DI MERITO 
 
Ai fini del possesso del requisito di merito viene considerato esclusivamente il superamento degli 
esami inseriti nel piano di studi, conclusi con il conseguimento dei CFU e della votazione definitivi; 
nel caso di aree/corsi integrati composti da più moduli non si potrà tenere conto delle prove in cui gli 
stessi sono articolati e della eventuale votazione non registrata ufficialmente nella carriera dello 
studente (libretto on line).  
Per gli studenti impegnati a tempo parziale i requisiti di merito richiesti saranno pari alla metà di 
quanto successivamente indicato. 
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1. Studenti iscritti per la prima volta, nell’a.a. 2017/18, al primo anno dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale a ciclo unico devono: 

 
- avere conseguito un voto di maturità pari ad almeno 75/100 (per gli studenti stranieri sarà 

desunto dalla “Dichiarazione di valore in loco” prodotta alla Segreteria studenti all’atto 
dell’immatricolazione); 

- risultare regolarmente iscritti alla data di inserimento nella struttura; 
- superare con esito positivo la verifica per l’accesso ai corsi di studio senza obblighi formativi 

aggiunti – OFA ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2018 (vedi punto 6 – rette);   
- conseguire 35 CFU (anche con l’utilizzo del bonus), entro il 10 agosto 2018. 
 

2. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea magistrale devono:  
- risultare regolarmente iscritti o preiscritti con il riconoscimento di almeno 150 CFU entro il 

10 agosto 2017;  
- laurearsi entro l’ultima sessione dell’a.a. 2016/17; 
- perfezionare l’iscrizione e conseguire 20 CFU o 23 CFU per i corsi ad accesso programmato 

entro il 10 agosto 2018. 
 
3. Gli studenti che nell’a.a. 2017/18 prenderanno iscrizione ad anni successivi al primo dei 

corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico dovranno aver 
conseguito per ciascun anno di corso, entro il 10 agosto 2017, il numero di CFU specificato 
nella seguente tabella:  

 
TABELLA MERITO STUDENTI TEMPO PIENO 

Corsi di studio 
Anno di corso 

2° 3° 4° 5° 
Ultimo 

semestre 

Corsi ad accesso libero 

Laurea triennale (L2) 35 80 == == 135 

Laurea magistrale a ciclo unico (LM5) 35 80 135 190 245 

Laurea magistrale (*) (LM) 30 == == == 80 

Corsi ad accesso programmato 

Laurea triennale (L2) 35 88 == == 148 

Laurea magistrale a ciclo unico (LM5) 35 88 148 209 269 

Laurea magistrale (*) (LM) 34 == == == 88 

 

(*) Il numero minimo di CFU stabiliti per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico è incrementato 
di un numero di CFU pari a quelli eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell’iscrizione, in 
eccesso rispetto a 180. 

Importante: Il numero dei CFU necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è 
calcolato in riferimento ai CFU previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire dall’anno di 
prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi, comprendendo anche gli anni accademici 
nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione. 
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TABELLA MERITO STUDENTI PART TIME 

Anni di corso 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 
Ultimo 
semest

re 

Corsi ad accesso libero 

Laurea triennale (L2) 17.5 35 55 80 107     135 

Laurea magistrale a ciclo 
unico (LM5) 

17.5 35 55 80 107 135 162 190 217 245 

Laurea magistrale (*) (LM) 15 30 55       80 

Corsi ad accesso programmato 

Laurea triennale (L2) 17,5 35 60 88 115     140 

Laurea magistrale (*) (LM) 17 34 61       88 

 
IMPORTANTE 

 Gli studenti che nell’anno accademico precedente abbiano sostenuto esami all’interno di 
programmi per la mobilità internazionale, e per i quali l’Università non abbia ancora provveduto 
alla conversione entro il 10 agosto 2017, dovranno indicare la data convenzionale del 10 agosto 
2017 e la dizione - ESAMI ERASMUS - nella schermata della domanda on-line, accanto alla 
denominazione dell’esame. Tali studenti dovranno provvedere ad autocertificare al Servizio diritto 
allo studio la “conversione” di cui sopra prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 L’Università, potrà avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di 
TIROCINIO, svolte in base all’organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 
10 agosto 2017, purché l’esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017. 

 Per gli studenti in situazione di disagio, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere 
definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap. I requisiti di merito 
saranno stabiliti dalla Commissione per i problemi delle disabilità e dei DSA, sentito il docente 
delegato all’integrazione, che si avvarrà anche delle indicazioni di cui all’art. 14 comma 6 del 
DPCM 9 aprile 2001. 

 Solo a seguito della definitiva assegnazione potranno essere rilasciate le relative certificazioni 
secondo la normativa - art. 15 della Legge 183/2011. 

 
BONUS 
a) Gli studenti iscritti al secondo e al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico dispongono di un bonus da utilizzare, nell’arco del primo triennio del 
corso di studio, per colmare eventuali differenze tra il numero minimo di CFU richiesti e quello 
effettivamente acquisito. L’ammontare del bonus è differenziato in base all’anno di iscrizione in cui 
lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il bonus ammonta a complessivi: 
 cinque CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo 
anno; 
 dodici CFU, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno o 
per l’ultimo semestre; 
La quota del bonus non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli 
successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere 
utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. 
 
b) Gli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale o al quarto e al quinto anno dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dispongono di un ulteriore bonus di tre CFU.  
In particolare il bonus ammonta a complessivi: 
 quindici CFU, relativamente al secondo anno della laurea magistrale o all’ultimo biennio 
della laurea magistrale a ciclo unico, oltre al relativo ultimo semestre, se utilizzato per la prima volta 
per il conseguimento dei benefici.  
A tali 15 CFU vanno sottratti quelli già utilizzati. 
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Per gli studenti impegnati a tempo parziale il bonus disponibile ammonta alla metà di quanto 
precedentemente indicato. 
 
4. Corsi di dottorato di ricerca  
 

CORSO TITOLO DI PARTECIPAZIONE 

Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di 
studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di 
cui alla l. 27/12/1997, n, 449) 

Essere ammesso al corso 

 
B) REQUISITI RELATIVI ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) universitario, di cui al D.P.C.M. n°159/2013 e s.m.e i. 
La dichiarazione ISEE/U è rilasciata al richiedente direttamente dall’INPS; lo studente potrà 
richiederla autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi di un CAF convenzionato 
con l’INPS stesso. 
La richiesta dovrà essere riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, 
per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca sarà ammessa anche la dizione ISEE per i 
corsi di dottorato.  
Gli ISEE che presentino OMISSIONI/DIFFORMITA’ non verranno accettati ai fini della concessione 
delle agevolazioni sino al loro perfezionamento. 
I dati contenuti nelle certificazioni ISEE/U saranno acquisiti direttamente dall’Ateneo attraverso 
l’INPS. Per consentire lo svolgimento di tale operazione lo studente dovrà provvedere a 
presentare la richiesta, con le modalità prima indicate, entro la data di scadenza del presente 
bando di concorso.  
Si ricorda che, ai fini del presente bando, l’ISEE è valido solo se è stato sottoscritto dopo il 
15 gennaio 2017 ed entro il 5 settembre 2017. 
 
 

INDICATORE DI SITUAZIONE ECONOMICA E DI SITUAZIONE PATRIMONIALE  
ISEE – ISP/SCALA EQUIVALENZA 

 
Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono avere: 

 un indicatore di situazione economica equivalente universitario – ISEE – riferito al reddito al 
31/12/2015  più 20% patrimonio diviso scala di equivalenza,  non superiore a 23.000,00 €; 

 un indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario – ISP dato dal patrimonio al 
31/12/2016 diviso per la scala di equivalenza, non superiore a 50.000,00 €. 

 
Nucleo familiare  
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 con riferimento alla data di 
presentazione della domanda. 
 
Studente autonomo 
Nel caso di studenti componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati 
autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente 
normativa (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2): 
  
a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data 
di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo componente; 
  
b) redditi da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori 
a € 6.500,00. 
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Qualora non si verifichino entrambe le condizioni sopra richiamate – debitamente documentate – si 
terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine. 
 
Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri con reddito 
prodotto all’estero 
In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 la situazione economica e patrimoniale del nucleo 
familiare per gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero deve essere certificata con apposita 
documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti e deve 
essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. 
Per redditi e patrimoni prodotti o detenuti all’estero in Paesi non della zona Euro la valutazione 
avverrà sulla base del cambio medio del 2016. 
 
Per gli studenti albanesi la dichiarazione, anche negativa, dovrà riguardare sia i redditi da lavoro 
dipendente/pensione (Istituto nazionale della previdenza sociale) che da lavoro autonomo 
(Ministero delle Finanze). Per tali soggetti è sufficiente il timbro Apostilla posto dalle Autorità 
albanesi sulla traduzione. 
Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla 
locale Ambasciata italiana, la stessa potrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze 
diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell’art. 33, del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo" 
di cui al Decreto Ministeriale del 09 giugno 2017 n. 1455: 
Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Central African 
Republic, Chad, Comoros, Congo Democratic Republic, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, 
Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kenya, Kiribati, Korea Democratic Republic, Lao 
People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome & Principe, Senegal, Sierra Leone, 
Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Timor- Leste, Togo, Tuvalu, 
Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe; la valutazione della condizione economica è 
effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza 
che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato 
livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall’università di iscrizione estera 
collegata da accordi o convenzioni con l’Ateneo o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di 
garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli 
studenti stranieri nelle università italiane. In quest’ultimo caso l’ente certificatore dovrà impegnarsi a 
restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa. 
Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in 
Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n.109, come 
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. 
Tutti gli studenti con reddito prodotto all’estero, per la valutazione delle condizioni 
economiche/patrimoniali familiari e il rilascio della certificazione ISEEU parificato, dovranno 
presentare, entro la scadenza del presente bando al CAF UILSER S.r.l. di via San Bernardino 
72/E - Bergamo la seguente documentazione tradotta dalle Autorità consolari italiane nel Paese di 
origine come precedentemente indicato:  
- attestazione composizione del nucleo familiare; 
- reddito dell’anno solare 2016 di ciascun componente la famiglia; 
- fabbricati di proprietà della famiglia ad uso abitazione con l’indicazione dei metri quadrati 

(valutati 500,00 € al mq.); 
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, 

frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);  
ed eventuale attestazione ISEE per redditi e patrimoni posseduti e prodotti in Italia.  
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IMPORTANTE 
Gli studenti stranieri, residenti in Paesi esteri, che si iscriveranno ai Corsi in lingua inglese 
nell’ambito del Programma di Internazionalizzazione della didattica, dovranno prendere 
contatto con il Servizio per il Diritto allo Studio - esclusivamente alla mail 
dirittoallostudio@unibg.it – per ottenere le istruzione relative al rilascio della certificazione 
ISEEU parificato. 

 
NB: la situazione economica e patrimoniale dei richiedenti verrà valutata in base alla normativa in 
vigore in materia di determinazione dell’ISEE, con particolare riferimento alle disposizioni applicative 
del regolamento attuativo del DPCM 159/2013. 
 

4) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati:  
a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio 
La graduatoria è formulata sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente corretto 
del nucleo familiare ISEE rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 
assegnati con la seguente formula: 
 
 
 
 
L’ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità 
di punteggio prevale lo studente iscritto al livello di corso più elevato, in caso di ulteriore parità 
prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l’età anagrafica minore. 
b)   Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio 
L’ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante 
dalla somma del punteggio relativo al numero dei CFU conseguiti entro il 10 agosto 2017 e del 
punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 
1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei CFU acquisiti e 400 in base alla votazione media 
degli esami superati. 
A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus e 
quindi lo studente con il punteggio riferito al reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo 
studente iscritto all’anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. 
N.B. Qualora lo studente preiscritto alla laurea magistrale non si laurei in corso alla laurea triennale, 
ma prenda iscrizione al primo anno fuori corso, sarà inserito d’ufficio nella graduatoria come iscritto 
al primo anno fuori corso.  
 
Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito 

a) Il punteggio relativo ai CFU conseguiti entro il 10 agosto 2016 è calcolato secondo la 
seguente formula, che tiene conto della previsione media di 60 CFU per ogni anno di corso 
(30 CFU per gli iscritti a tempo parziale): 

 
Tempo pieno (es. riferito al II° anno): 

(CFU studente – CFU minimi) X 
600  

(60 – CFU minimi)  

 
Tempo parziale (es. riferito alla seconda iscrizione al primo anno): 

{(CFU studente – CFU minimi) X 
300 

} x 2 
(30 – CFU minimi) 

 

 

 

 

1 – 
ISEE studente 

  X 1.000 
23.000,00 

mailto:dirittoallostudio@unibg.it
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b) Il punteggio relativo alla votazione media degli esami superati è calcolato secondo la 
seguente formula: 

(Votazione media studente – 18) X 
400  

(30 – 18)  

    

 

5) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI 

 
Lo studente dovrà risultare regolarmente iscritto, o prescritto nei casi indicati in premessa, 
all’Università degli Studi di Bergamo alla data di presa in consegna del posto. 
I posti saranno assegnati secondo i criteri qui di seguito specificati:  
- Verrà data priorità nell’assegnazione agli studenti con invalidità pari o superiore al 66%; 
- Successivamente si procederà alla conferma del beneficio per gli studenti già ospiti nell’anno 

accademico precedente, se in possesso dei requisiti relativi al merito. La conferma del posto si 
applicherà anche agli iscritti al primo anno di laurea magistrale; 

- Esaurita la riserva prevista a favore delle matricole (vedi punto 1) si procederà all’assegnazione 
dei posti agli studenti iscritti agli anni successivi secondo la graduatoria di merito; 

- Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati a matricole, attribuendoli prima a quelle 
appartenenti alla UE: 

- Al concorso per l’assegnazione di un posto alloggio possono partecipare anche gli 
studenti, in possesso dei requisiti di merito, la cui situazione economica e patrimoniale 
superi i limiti indicati nel presente bando di concorso. In tal caso l’assegnazione del 
beneficio sarà effettuata dopo aver soddisfatto tutte le domande degli studenti in possesso dei 
requisiti sia di merito che di situazione economica. 

 
La struttura di via Caboto, 12 – Bergamo, verrà prioritariamente riservata agli iscritti ai Dottorati di 
ricerca, ad anni successivi al terzo della laurea magistrale a ciclo unico ed al primo anno della 
laurea magistrale. 
 
La Residenza di via Verdi, 72 a Dalmine sarà prioritariamente destinata agli iscritti ai 
Dipartimenti di Ingegneria. 
 
Una volta soddisfatte le previsioni di cui ai punti precedenti, l’indisponibilità di posti presso le 
strutture di Bergamo porterà all’assegnazione degli eventuali ulteriori posti disponibili presso la sede 
di Dalmine.  

IMPORTANTE 

 Le matricole che non conseguiranno il requisito minimo di merito previsto dal presente 
bando (o che non supereranno eventuali OFA - obblighi formativi aggiuntivi) entro il 30 
settembre 2018, dovranno restituire quanto percepito in denaro e in servizi secondo la 
fascia in cui risulteranno inserite; 

 Al momento del conseguimento della laurea lo studente dovrà lasciare libero il posto 
occupato presso la residenza; 

 I beneficiari iscritti ad un semestre fuori corso, terminato il regolare corso di studi, potranno 
richiedere di soggiornare nella residenza sino al termine del periodo di ospitalità, pagando la 
retta relativa alla fascia di reddito di appartenenza; 

 Gli iscritti al I anno fuori corso nell’a.a. 2017/18, che laureandosi entro l’ultima sessione 
dell’a.a. 2016/17 (marzo/aprile 2018) vedranno annullata l’iscrizione e riceveranno il 
rimborso totale delle tasse, se ospiti delle residenze universitarie, dovranno pagare il 
servizio abitativo di cui avranno fruito alla tariffa fuori fascia. 
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6) RETTE POSTI ALLOGGIO 

 
In relazione alle disposizioni regionali attuative del D.P.C.M. 30/4/97, che stabiliscono una stretta 
correlazione tra il costo effettivo dei Servizi e la sua tariffazione agli utenti, sono fissate le seguenti 
rette mensili, rapportate alle fasce di reddito sotto riportate 
 

FASCIA VALORE ISEE/ISEEU parificato 

1ª – A Da  € 0,00  a   € 14.420,31 

2ª – B Da  € 14.420,32 a   € 17.709,34 

3ª – C Da  € 17.709,35 a   €  23.000,00 

 
RETTE 

 

 Sedi di Bergamo Sede di Dalmine 

FASCIA CANONE MENSILE CANONE MENSILE 

1ª - A € 110,00 € 110,00 

2ª - B € 135,00 € 135,00 

3ª - C € 160,00 € 160.00 

FUORI FASCIA € 200,00 
€ 180,00 doppia 
€ 200,00 singola  

 
- Agli studenti beneficiari di borsa di studio la prima rata sarà corrisposta in servizi, a copertura 
dell’alloggio dei mesi di ottobre-novembre e dicembre e di un pasto giornaliero gratuito presso le 
mense per il periodo gennaio-dicembre 2018; 
- Agli studenti iscritti al primo anno di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, sospesi in 
attesa del superamento degli OFA, il servizio verrà erogato a pagamento secondo la fascia di 
appartenenza, salvo rimborso qualora divengano beneficiari della borsa di studio. 
- L’importo relativo al soggiorno dei borsisti è stato fissato dalla delibera regionale applicativa del 
D.P.C.M. 09/04/01 nella misura di € 2.341,00; 
- Agli studenti part time (DPCM 9/4/01 art. 2–2) il Servizio verrà tariffato secondo la fascia di 
appartenenza, senza trattenute dalla borsa di studio eventualmente attribuita; 
- Agli studenti idonei alla borsa di studio verrà richiesto il pagamento della retta, secondo la loro 
fascia di reddito, solo qualora non pervengano fondi sufficienti ad erogare loro la borsa stessa; 
 
Il pagamento della retta dovrà essere effettuato mediante bonifico a favore dell’Università degli 
Studi di Bergamo in tre soluzioni anticipate indicando come causale “Servizio abitativo a.a. 
2017/18”, secondo il calendario seguente: 

 Entro la data di ingresso, per un importo di 3/10; 

 Entro il 31/01/2018, per un importo di 4/10; 

 Entro il 31/05/2018, per un importo di 3/10. 
  
Prima dell’ingresso nella struttura TUTTI gli studenti dovranno costituire un deposito cauzionale 
pari ad € 300,00 mediante bonifico a favore dell’’Università degli Studi di Bergamo, indicando come 
causale “Cauzione servizio abitativo a.a. 2017/18”. La cauzione verrà restituita al termine del 
periodo di soggiorno, dopo la verifica delle condizioni della stanza e degli arredi. 
Per gli studenti già ospiti nell’a.a. precedente si terrà conto della cauzione già prestata, richiedendo 
eventuali integrazioni per danni o manutenzioni a loro carico. 
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7)  CONDIZIONI DI OSPITALITA’ 

 

 Gli studenti saranno tenuti al rispetto del Regolamento della Residenza, che verrà loro 
sottoposto prima dell’ingresso nella struttura. Gli Ospiti di ogni struttura eleggeranno, a 
maggioranza semplice dei residenti, entro il 31 ottobre 2017, un Rappresentante che collabori con 
il Servizio diritto allo studio nell’applicazione e nel rispetto del Regolamento stesso. 

 Il periodo di ospitalità decorre dal 19 settembre 2017 al 30 luglio 2018. 

 L’assegnazione si intende accordata per l’anno accademico 2017/18 nel periodo sopra indicato 
e cesserà comunque con il conseguimento della laurea, la cessazione degli studi o il trasferimento 
ad altra Università; 

 L’Università si riserva il diritto di allontanare dalle Residenze gli Studenti che non rispettino il 
regolamento da essi sottoscritto, fatta salva l’ulteriore applicazione delle sanzioni previste dal bando 
per borsa di studio; 

 Entro l’ultimo giorno di permanenza - 30/07/2018 - gli studenti dovranno liberare locali ed 
armadi dai propri effetti personali e far controllare all’incaricato del Servizio diritto allo studio lo stato 
dei mobili, delle strutture murarie e degli impianti della propria stanza, che dovrà essere lasciata in 
normali condizioni di pulizia; ciò è presupposto per ottenere il rimborso della cauzione di cui al 
punto precedente, che verrà invece trattenuta nel caso di danni riscontrati alle strutture o agli arredi, 
fatto comunque salvo l’eventuale addebito di maggiori oneri in relazione al danno emergente. 

 Lo studente vincitore del concorso, ad eccezione dei dottorandi, dovrà occupare il posto letto 
entro il 30 settembre 2017, risiedendovi successivamente in modo continuativo, in caso contrario 
perderà il diritto all’alloggio. Per eventuali ritardi nella presa di possesso del posto dovrà essere 
preventivamente informato il Servizio diritto allo studio, che valuterà le motivazioni addotte. 
La Residenza di Bergamo - via Caboto 12 è strutturata ad appartamenti e la relativa gestione 
sarà a cura degli studenti; saranno a carico dell’Università:  
- fornitura di energia elettrica, acqua e gas;  
- manutenzione impianti (straordinaria su segnalazione);  
- fornitura biancheria da letto (settimanale);  
- lavaggio arredi tessili al termine del soggiorno;  
- pulizia straordinaria di tutta la struttura alla chiusura e a Pasqua; 
- manutenzione giardino;  
- canone televisivo;  
- collegamento internet in modalità wireless. 
La Residenza è dotata di tre zone cottura, di lavatrici e di asciugatrice. 
La Residenza di Bergamo - via Garibaldi 3/F, dotata di camere singole con bagno e di rete wi-fi, 
assicura il servizio di portierato il mattino, la pulizia delle parti comuni, le manutenzioni e la fornitura 
settimanale della biancheria da letto. La pulizia della camera e del bagno è affidata all’ospite. 
Presso la residenza è presente un locale lavanderia/stireria e la possibilità di depositare biciclette. 
E’ inoltre assicurato il Servizio ristorazione serale dal lunedì al venerdì con le stesse modalità e 
costi in essere presso le altre mense universitarie. Nei giorni di sospensione del servizio 
ristorazione gli utenti possono utilizzare un locale cucina per la preparazione dei pasti. 
La Residenza di Dalmine - via Verdi 72, dotata di camere doppie con bagno e di rete wi-fi, 
assicura il servizio di portierato il mattino, la pulizia delle parti comuni, le manutenzioni e la fornitura 
settimanale della biancheria da letto. La pulizia della camera e del bagno è affidata agli ospiti. 
Presso la residenza è presente un locale lavanderia/stireria. E’ inoltre assicurato il Servizio 
ristorazione serale dal lunedì al venerdì con le stesse modalità e costi in essere presso le altre 
mense universitarie. Nei giorni di sospensione del servizio ristorazione possono utilizzare un locale 
cucina per la preparazione dei pasti. 
Il Servizio diritto allo studio verificherà periodicamente le condizioni igieniche delle stanze e 
lo stato degli impianti e si riserva il diritto, qualora gli studenti non provvedano direttamente, 
di far pulire i locali e sanificare i bagni da ditta specializzata, addebitando i relativi costi agli 
ospiti della stanza interessata. 
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8) TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
IMPORTANTE 

 
LA DOMANDA DI PROVVIDENZE E SERVIZI DOVRA’ ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE 
ON-LINE ALL’INDIRIZZO www.unibg.it/isu  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  

5 settembre 2017 
 

Il Servizio Diritto allo Studio provvederà a completare la domanda con i dati desunti dalla banca dati 
dell’INPS attraverso il processo di Cooperazione applicativa in essere con l’Istituto Previdenziale. 
I dati contenuti nelle certificazioni ISEE/U saranno acquisiti direttamente dall’Ateneo 
attraverso l’INPS. Per consentire lo svolgimento di tale operazione lo studente dovrà 
provvedere a presentare la richiesta autonomamente attraverso lo Sportello INPS o avvalendosi 
di un CAF convenzionato con l’INPS. 
La richiesta dovrà essere riferita a “Prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, 
per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca sarà ammessa anche la dizione ISEE per i 
corsi di dottorato.  
Gli ISEE che presentino OMISSIONI/DIFFORMITA’ non verranno accettati ai fini della concessione 
delle agevolazioni sino al loro perfezionamento. 
E’ facoltà del Servizio richiedere, ad integrazione della domanda, idonea documentazione 
probatoria. La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di 
un documento irregolare comporteranno l’esclusione dello studente dal presente concorso. 
Gli studenti sono tenuti a comunicare alla struttura competente dell’Ente per iscritto, entro il 30 
novembre 2017, qualsiasi evento riguardante la richiesta di alloggio che si sia verificato o si 
verifichi in data successiva alla presentazione della domanda: ottenimento di altra borsa di studio o 
di aiuto economico (con esclusione dei Prestiti fiduciari o d’onore), trasferimento ad altra Università, 
impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico 
dello studente, conseguimento della laurea, ecc.  
 

9) PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI 

 
Le graduatorie e le modalità per l’accesso alle residenze saranno rese note agli interessati entro il 
giorno 
 

18 settembre 2017 
attraverso:  

- la pubblicazione alla pagina web www.unibg.it/isu alla voce Bandi e Graduatorie;  
- la messa a disposizione degli elenchi presso la Segreteria del Servizio diritto allo studio di via dei 

Caniana, 2 - 24127 Bergamo;  
Eventuali osservazioni o ricorsi avverso le graduatorie dovranno essere presentati alla struttura 
competente del Servizio entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie 
medesime. Il ricorso dovrà riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio competente 
e dovrà essere corredato da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente.  
L’esito dei ricorsi sarà notificato agli interessati all’indirizzo indicato nel ricorso. 
Ulteriori ricorsi avverso la decisione definitiva dovranno essere presentati agli organismi competenti 
nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 

10) INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA 

 
Il posto alloggio non è compatibile con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti 
dall’Università; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra 
provvidenza.  
 
 

http://www.unibg.it/isu
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Il diritto all’alloggio decade qualora lo studente:  
1. si rechi presso un’Università straniera nell’ambito di un programma di Scambi internazionali;  
2. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti 
dell’Ateneo;  
3. non presenti al Servizio per il diritto allo studio, nei tempi che saranno indicati, la eventuale 
documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte. 
4. non comunichi, entro il 30 novembre 2017 le variazioni intervenute quali: ottenimento di altra 
borsa di studio o di aiuto economico se già beneficiario della borsa regionale, con esclusione dei 
Prestiti fiduciari o d’onore, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa a tempo 
pieno, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell’iscrizione, mutamento dello stato civile ed 
economico dello studente, conseguimento della laurea, ecc. 
 

11) ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
L’Università, ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche, si avvale delle facoltà previste 
dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare all’art. 10 del D. Lgs. n. 68/2012 e dal DPCM 
159/2013 ART. 11 COMMA 6. 
L’Università in accordo con la Banca dati ISEE gestita dall’INPS, l’Agenzia delle Entrate - Direzione 
Regionale della Lombardia - Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al 
controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino 
beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso avvalendosi della 
normativa vigente e in particolare dell'art. 71 del D.p.r. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del 
D.P.R n. 445/2000, nonché le sanzioni previste dal D. L. 31 maggio 2010 N. 78 art.38, fatta salva 
l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi 
di reato (art. 34 della Legge Regionale n. 33 del 25 novembre 1994). La sanzione dovuta potrà 
essere ridotta ad un terzo, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 689/81 art.16, se l’oblazione 
avverrà entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica. 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento gli interessati dovranno rivolgersi unicamente alla 
Segreteria del Servizio diritto allo studio di via dei Caniana, 2 - Bergamo. 
 

12) INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 
(Legge 30 giugno 2003 n° 196) 

 
I dati personali reddituali e patrimoniali:  
a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare 

del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione delle rette, secondo i criteri di 
cui al presente bando; 

b) sono raccolti dall’Università ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il 
beneficio richiesto ed in ogni caso per le finalità di legge; 

c) possono essere scambiati tra Enti, compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza, per i 
controlli previsti. 
Presso le Residenza di via Garibaldi 3/F – Bergamo e di via Verdi 72 – Dalmine è attivo, al solo fine 
di garantire la sicurezza e l’accessibilità alla struttura degli ospiti, un Servizio di videosorveglianza 
sulle aree comuni e un controllo sugli accessi mediante smart card personale, nel rispetto dell’art. 
13 della legge 196/2003. 
Il dichiarante potrà rivolgersi in ogni momento all’Università di Bergamo – Servizio diritto allo studio 
per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare; potrà chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge 
(art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno 
effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 settembre 2016.  
 Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Diritto allo Studio 
dell’Università degli Studi di Bergamo 
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ALLEGATO AL PUNTO 6.7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O m i s s i s 
 

L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  







































€ 135.810,44

Fondo rideterminato, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall’art. 9

comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione del 25.10.2011 previa certificazione positiva del

Collegio dei Revisori dei Conti del 20.10.2011.

€ 0,00
Non si operano decurtazioni in quanto nel 2014 non è stato superato il limite del 

2010 e nessun dirigente è cessato.

€ 0,00

€ 110.835,57
Al netto dell'intera quota riferita ad un dirigente ex ISU cessato nel corso

dell'anno 2010 (cfr. delibera CdA 25.11.2011).

€ 95.389,03

€ 24.311,22

€ 52.000,00

€ 19.077,81

€ 95.389,03

Fondo anno 2010

Decurtazione ai sensi dell'art. 1, c. 456 della L. 147/2013 - stabilizzazione riduzioni operate ai sensi 

dell’art. 9, c. 2bis D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Riduzione operata ai sensi dell'art. 23, c. 2 del D.lgs. 75/2017 - rispetto limite Fondo 2016

FONDO DIRIGENTI UNIBG PER L'ANNO 2017
AGGIORNATO AL CCNL AREA VII BE 2006/07 E BE 2008/09 del 28.7.2010

DESTINAZIONI DEL FONDO

TOTALE DESTINAZIONI FONDO ANNO 2017

Retribuzione di posizione – parte variabile

Retribuzione di risultato 
(25% della posizione attribuita, soggetta a valutazione) 

Importo del fondo necessario a finanziare le posizioni dirigenziali attualmente 

ricoperte

Retribuzione di posizione – parte fissa 

TOTALE FONDO DISPONIBILE ANNO 2017
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ALLEGATO N. 1 AL PUNTO 9.1 

ATB Servizi S.p.A. Via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo 

N. di prot…………….       N. di Rep. …….   Bergamo … luglio 2017 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 

FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE TRA LE SEDI DELL’ATENEO 

CON IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA PROVINCIA DI 

BERGAMO 

TRA 

ATB Servizi S.p.A., con sede legale in Bergamo in via Monte Gleno n. 13, capitale so-

ciale di euro 5.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con codice 

fiscale 02967830163 e REA n. BG – 337872 (partita IVA 02967830163), nel prosieguo 

denominata “ATB”, nella persona dell’Amministratore Delegato Gian Battista Scarfone; 

E 

BERGAMO TRASPORTI EST SCaRL - C.F. e P.I.V.A. 03221670163, BERGAMO 

TRASPORTI OVEST SCaRL - C.F. e P.I.V.A. 03221670164, BERGAMO TRASPORTI 

SUD SCaRL - C.F. e P.I.V.A. 03221670165 (in seguito chiamate BT), con sede in Ber-

gamo, Piazzale Marconi, 4, legalmente rappresetate dal Presidente Valentina Astori; 

E 

UNIVERSITA’ degli Studi di BERGAMO (in seguito UNIVERSITA’) - C.F. 80004350163, 

con sede in Bergamo, via Salvecchio, 19, legalmente rappresentata dal Rettore pro 

tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 

PREMESSO CHE: 

- UNIVERSITA’, ATB e BT negli scorsi anni accademici hanno stretto una collabora-

zione di pari oggetto che ha riscosso ottimi risultati; 

- UNIVERSITA’ intende promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli 
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studenti, anche per gli anni accademici 2017/18 e 2018/19, mediante un contributo 

a favore degli studenti provenienti dai paesi della Provincia di Bergamo che non 

siano all’interno dell’area urbana, con il fine di ridurre il costo dell’abbonamento al 

trasporto pubblico locale; 

- UNIVERSITA’ intende sottoscrivere l’accordo per due anni; 

- ATB e BT, disponendo degli strumenti utili all’attuazione del progetto, si rendono 

disponibili a concorrere alla sua attivazione, nei termini ed alle condizioni previsti 

dal presente accordo; 

- il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra 

università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività di-

dattiche, sia per l’utilizzo di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al 

completamento della formazione accademica e professionale 

tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

Il presente accordo prevede:  

1. la possibilità per gli studenti dell’Università di Bergamo, provenienti da località poste 

in area extraurbana di acquistare abbonamenti annuali integrati urbano + extraur-

bano a tariffa scontata ad essi riservata;  

2. il prezzo dell’abbonamento integrato a carico degli studenti il cui prezzo è definito 

in €. 470,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla somma delle tariffe extraur-

bana + urbana, corrispondenti alla relazione di viaggio. 

ART. 2 – PRESTAZIONI A CARICO DELLE PARTI 

La tariffa dell’abbonamento annuale a favore degli studenti universitari sarà, in esclusiva 
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per l’Università di Bergamo, di € 470,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla rela-

zione di viaggio. 

Lo studente, per ottenere lo sconto, dovrà presentarsi presso gli sportelli abilitati di ATB 

e delle BT (Porta Nuova Atb Point, Stazione Autolinee biglietteria CARMA, Locatelli 

Autoservizi in via Toscanini a Bonate Sopra, TBSO in via Furietti a Bergamo) allegando 

alla domanda di abbonamento copia della ricevuta di pagamento della prima rata delle 

tasse universitarie. 

La differenza tra il valore complessivo dell’abbonamento (extraurbano + urbano) e la 

tariffa agevolata sarà addebitata ad UNIVERSITA’ con cadenza trimestrale, mediante 

emissione di regolare fattura, dall’anno 2017 all’anno 2019, rispettivamente al 31/10, 

31/01, 30/04 e 31/07, sulla base degli importi derivanti dalle vendite degli abbonamenti 

per ciascun trimestre di competenza. 

In allegato alla fattura emessa da ATB sarà trasmessa copia dell’elenco dei beneficiari. 

I pagamenti delle prestazioni di cui sopra avverranno a 60 giorni data fattura. 

ART. 3 – DURATA 

Il presente accordo ha validità di due anni, dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2019. 

ART. 4 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

ATB, BT ed UNIVERSITA’ hanno diritto di procedere alla risoluzione dell’accordo per 

inadempimento, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile. 

La facoltà di risoluzione del presente accordo potrà essere esercitata, mediante invio di 

lettera raccomandata di messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adem-

pimenti, anche nei seguenti casi: 

a. emersione di irregolarità a carico di UNIVERSITA’, di ATB e BT di entità tale da 

pregiudicare la validità del rapporto contrattuale (in particolare la sopravvenuta in-

capacità di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con peculiare riferimento ad 
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irregolarità contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa); 

b. frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

c. irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano cagionato un disservizio ad 

ATB, BT o ad UNIVERSITA’; 

d. mancato pagamento di due rate consecutive, come sopra individuate da parte di 

UNIVERSITA’. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce inoltre causa di riso-

luzione del accordo, il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso o di pagamento ad 

esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

UNIVERSITA’ è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico 

(consultabili sul sito internet http://www.atb.bergamo.it, alla voce “Modello 231”), che 

definiscono l’insieme delle regole e dei principi etici a cui la società riconosce valore ed 

il cui rispetto consente, tra l’altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto 

citato. 

UNIVERSITA’ dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i 

principi del Codice Etico del Committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella con-

sapevolezza che l’inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi 

del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa –, alla risoluzione di diritto 

del accordo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. 

ART. 5 - SPESE ACCORDO  

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono suddivise nella medesima 

percentuale 20% ciascuno tra i soggetti firmatari del presente atto. 



  

5 

In particolare graveranno sulle stesse le spese per la formazione dell’accordo, quelle 

relative alle marche da bollo e quelle per l’eventuale registrazione da attuarsi solo in 

caso d’uso. 

ART. 6 – FORO COMPETENTE 

 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo 

sarà devoluta dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ATB Servizi S.p.A. 

L’Amministratore delegato 

Gian Battista Scarfone 

 

BERGAMO TRASPORTI EST SCaRL 

Ing. Valentina Astori 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

Il Rettore 

Prof. …………………………… 

ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli artt. 4 (risolu-

zione dell’accordo), 5 (spese dell’accordo) e 6 (foro competente). 

LE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO APPROVATE CON 

APPOSIZIONE DELLA SECONDA FIRMA DIGITALE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

Il Rettore 

Prof. …………………………………. 
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ALLEGATO N. 2 AL PUNTO 9.1 

ATB Servizi S.p.A. Via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo 

N. di prot…………….       N. di Rep. …….   Bergamo … luglio 2017 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI 

FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE INTEGRAZIONE TRA LE SEDI DELL’ATENEO 

CON IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

TRA 

ATB Servizi S.p.A., con sede legale in Bergamo in via Monte Gleno n. 13, capitale so-

ciale di euro 5.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con codice 

fiscale 02967830163 e REA n. BG – 337872 (partita IVA 02967830163), nel prosieguo 

denominata “ATB”, nella persona dell’Amministratore Delegato Gian Battista Scarfone; 

E 

UNIVERSITA’ degli Studi di BERGAMO (in seguito UNIVERSITA’) - C.F. 80004350163, 

con sede in Bergamo, via Salvecchio, 19, legalmente rappresentata dal Rettore pro 

tempore Prof. Remo Morzenti Pellegrini. 

PREMESSO CHE: 

- UNIVERSITA’ e ATB negli scorsi anni accademici hanno stretto una collaborazione 

di pari oggetto che ha dato buoni risultati; 

- UNIVERSITA’ intende promuovere l’utilizzo del trasporto pubblico da parte degli 

studenti e propri dipendenti, anche gli anni accademici 2017/18 e 2018/2019, me-

diante un contributo a favore degli studenti e dei dipendenti che riduca il costo 

dell’abbonamento al trasporto pubblico locale; 

- UNIVERSITA’ intende agevolare il periodo di permanenza a Bergamo degli studenti 

e docenti stranieri; 

- UNIVERSITA’ intende sottoscrivere l’accordo per due anni; 
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- ATB, disponendo degli strumenti utili all’attuazione del progetto, si rende disponi-

bile a concorrere alla sua attivazione, nei termini ed alle condizioni previsti dal pre-

sente accordo; 

- il D.P.R. n. 382/80 prevede la possibilità di pervenire a forme di collaborazione tra 

università ed enti pubblici e privati, sia per la sperimentazione di nuove attività di-

dattiche, sia per l’utilizzo di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo 

svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al 

completamento della formazione accademica e professionale; 

tutto ciò premesso, tra le parti sopra generalizzate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

Il presente accordo prevede:  

1. la possibilità per gli studenti dell’Università di Bergamo di acquistare abbonamenti 

annuali al trasporto pubblico a tariffa scontata ad essi riservata, il cui prezzo è defi-

nito in €. 200,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla tariffa determinata dal 

percorso effettuato. 

2. la possibilità per i dipendenti dell’Università di Bergamo di acquistare abbonamenti 

annuali al trasporto pubblico a tariffa scontata ad essi riservata, il cui prezzo è defi-

nito in €. 200,00 (IVA compresa), indipendentemente dalla tariffa determinata dal 

percorso effettuato. 

3. La possibilità per gli studenti Erasmus, frequentanti la sede di Bergamo, di acqui-

stare abbonamenti mensili alla tariffa scontata di € 24,00 (IVA compresa). 

4. L’acquisto da parte di UNIVERSITA’ di 10 abbonamenti impersonali per ogni anno 

accademico, alla tariffa di € 280,00 (IVA compresa) cadauno, per i docenti Univer-

sitari stranieri. 
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ART. 2 – PRESTAZIONI A CARICO DELLE PARTI 

2.1 La tariffa dell’abbonamento annuale a favore degli studenti e dei dipendenti univer-

sitari sarà, in esclusiva per l’Università di Bergamo, di € 200,00 (IVA compresa), indi-

pendentemente dalla relazione di viaggio. 

Lo studente o il dipendente, per ottenere lo sconto, dovrà presentarsi presso gli sportelli 

abilitati di ATB allegando alla domanda di abbonamento copia della ricevuta di paga-

mento della prima rata delle tasse universitarie o dell’attestazione di impiego presso 

l’università di Bergamo 

ATB applicherà la tariffa agevolata di € 24,00 agli abbonamenti mensili richiesti esclu-

sivamente dagli studenti Erasmus dell’UNIVERSITA’.  

Lo studente per ottenere lo sconto dovrà presentare certificazione attestante l’adesione 

al progetto Erasmus. 

La differenza tra la tariffa agevolata riconosciuta da ATB e la tariffa intera applicata ad 

ogni tipologia di abbonamento sarà addebitata ad UNIVERSITA’ con cadenza trime-

strale, mediante emissione di regolare fattura, dall’anno 2017 all’anno 2019, rispettiva-

mente al 31/10, 31/01, 30/04 e 31/07 di ogni anno, sulla base degli importi derivanti 

dalle vendite degli abbonamenti per ciascun trimestre di competenza. 

In allegato alla fattura emessa da ATB sarà trasmessa copia dell’elenco dei beneficiari. 

ATB emetterà 10 abbonamenti impersonali rilasciati ad UNIVERSITA’ al costo di € 

280,00 (IVA compresa) cadauno, validi nella zona urbana (Bergamo città) per 12 mesi. 

UNIVERSITA’ comunicherà ad ATB il mese in cui gli stessi, destinati ai docenti stranieri, 

dovranno essere emessi. 

La fatturazione degli abbonamenti impersonali avverrà nel corso del mese di emissione. 

I pagamenti delle prestazioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 avverranno a 60 giorni data fattura. 

 



  

4 

ART. 3 – DURATA 

Il presente accordo ha validità di due anni, dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2019. 

ART. 4 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

ATB ed UNIVERSITA’ hanno diritto di procedere alla risoluzione dell’accordo per ina-

dempimento, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 del codice civile. 

La facoltà di risoluzione del presente accordo potrà essere esercitata, mediante invio di 

lettera raccomandata di messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adem-

pimenti, anche nei seguenti casi: 

a. emersione di irregolarità a carico di UNIVERSITA’ e di ATB di entità tale da pregiu-

dicare la validità del rapporto contrattuale (in particolare la sopravvenuta incapacità 

di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, con peculiare riferimento ad irregolarità 

contributive in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa); 

b. frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; 

c. irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano cagionato un disservizio ad 

ATB o ad UNIVERSITA’; 

d. mancato pagamento di due rate consecutive, come sopra individuate da parte di 

UNIVERSITA’. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., costituisce inoltre causa di riso-

luzione del accordo, il mancato utilizzo nelle operazioni di incasso o di pagamento ad 

esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

UNIVERSITA’ è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico 

(consultabili sul sito internet http://www.atb.bergamo.it, alla voce “Modello 231”), che 

definiscono l’insieme delle regole e dei principi etici a cui la società riconosce valore ed 
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il cui rispetto consente, tra l’altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto 

citato. 

UNIVERSITA’ dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i 

principi del Codice Etico del Committente e di rispettarne i relativi contenuti, nella con-

sapevolezza che l’inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi 

del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB, ai 

sensi dell’art. 1456 cod. civ. – clausola risolutiva espressa –, alla risoluzione di diritto 

del accordo, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti. 

ART. 5 - SPESE ACCORDO  

Le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono suddivise nella medesima 

percentuale, 50%, a carico di UNIVERSITA’ e di ATB. 

In particolare graveranno sulle stesse le spese per la formazione dell’accordo, quelle 

relative alle marche da bollo e quelle per l’eventuale registrazione da attuarsi solo in 

caso d’uso. 

ART. 6 – FORO COMPETENTE 

 Ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo 

sarà devoluta dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

ATB Servizi S.p.A. 

L’Amministratore delegato 

Gian Battista Scarfone 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

Il Rettore 

Prof. …………………………… 
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ATTO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si approvano espressamente gli articoli 4 (ri-

soluzione dell’accordo), 5 (spese dell’accordo) e 6 (foro competente). 

LE SUDDETTE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO SONO APPROVATE CON 

APPOSIZIONE DELLA SECONDA FIRMA DIGITALE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

Il Rettore 

Prof. …………………………………. 
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ALLEGATO AL PUNTO 9.3 

 

LETTERA DI ADESIONE AL  

SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

DEGLI ATENEI CRUI/UNIVERSITA’ DELLA BASILICATA 

 

 

L’Università …………………………………, con sede legale in ……………………… via 

……………………., codice fiscale ……………………………, nella persona del suo legale 

rappresentante ……………………………, di seguito indicata come “Università”, 

 

considerato che 

 

- l’Università della Basilicata e la CRUI hanno siglato in data 26 maggio 2016 un 

accordo finalizzato alla collaborazione per il supporto alle procedure di 

autovalutazione della ricerca da parte degli Atenei; 

- la CRUI ha trasmesso alle Università associate in data 23 marzo 2017 una 

informativa (Prot. 830-17/rg) contenente le specifiche tecniche del sistema, i 

servizi che saranno disponibili e la quantificazione del contributo per l’accesso 

al sistema; 

- l’Università ha inviato una manifestazione di interesse all’adesione al sistema 

di supporto alla valutazione di cui sopra; 

 

chiede 

 

 di aderire al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica 

CRUI /Università della Basilicata e a tal fine si impegna a: 

1. fornire tutte le indicazioni necessarie all’attivazione del servizio di supporto 

relativo all’Università, inclusa la compilazione del questionario che verrà 

richiesto per l’attivazione del sistema dall’Università della Basilicata, ed 

effettuare tutte le operazioni richieste per rendere fruibile il sistema da parte 

dell’Università; 

2. procedere ad effettuare il versamento della quota di contributo annuale 

prevista per l’adesione al sistema di supporto oggetto del presente 

documento, secondo quanto dettagliato nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 3 

alla presente lettera. Tale importo, valido per una valutazione su base annua, 
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sarà versato alla CRUI entro 30 giorni dall’emissione di una nota di debito che 

dovrà essere intestata come di seguito:  

……………………………………………………………………………………… 

3. rendere disponibili i metadati per le elaborazioni in forma aggregata 

necessarie al funzionamento del sistema di supporto e per eventuali scopi di 

ricerca. 

L’Università ha aderito ai contratti CRUI- Elsevier B.V. per Scopus e CRUI- Thomson 

Reuters Scientific LLC (attualmente Clarivate Analytics) per Web of Science (WOS) 

(se necessario eliminare i dati sul contratto cui l’Università non ha aderito) ed è 

consapevole che il rispetto delle clausole di riservatezza e gestione dei dati, come 

indicati negli accordi negoziali di acquisizione delle risorse bibliografiche 

elettroniche sopra citate, vige anche per le finalità di cui al presente documento.  

L’Università è consapevole che l’adesione dà accesso immediato alle funzionalità 

di valutazione relative all’ASN, se già aderente al contratto delle API di Scopus del 

2015 e all’analoga funzionalità WOS.  

L’Università è altresì consapevole: 

-  che l’attivazione delle funzionalità relative alla valutazione dei prodotti è 

condizionata al positivo esito della negoziazione per l’estensione delle API con gli 

editori Elsevier e Clarivate Analytics, che verranno condotte dalla CRUI in 

conformità con le regole già vigenti per le Università che aderiscono alla 

negoziazione delle risorse bibliografiche elettroniche; 

- che la funzionalità del sistema è garantita anche dalla positiva chiusura di una 

sola delle negoziazioni con gli editori sopra citati; 

- che in caso di positiva chiusura di entrambe le negoziazioni l’Università non è 

obbligata ad aderire ad entrambi gli accordi tra CRUI e gli editori ma è sufficiente 

l’adesione ad uno solo degli accordi; 

- che l’acquisizione delle estensioni tecniche necessarie al funzionamento del 

sistema di supporto per la valutazione determinerà dei costi aggiuntivi. Tali costi, 

previa adesione dell’Università ad uno o entrambi gli accordi che verranno 

stipulati tra CRUI e gli Editori, verranno ripartiti sulle Università aderenti con 

comunicazione successiva alla positiva chiusura della singola negoziazione. A 

seguito della sottoscrizione dell’accordo o degli accordi per l’estensione delle API 

verrà emessa apposita nota di debito, in conformità alle modalità operative già 

vigenti per i contratti relativi alle risorse bibliografiche elettroniche. 

L’Università nomina quale proprio responsabile del servizio per l’Università:  

(nome e cognome 

indirizzo e-mail, 

tel.,  
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struttura di afferenza 

ruolo). 

 
Il responsabile del servizio:   
• è il punto di contatto ufficiale dell’Università per l’erogazione del servizio, e cura 
le comunicazioni legate all’organizzazione del servizio; 
• è il punto di contatto presso l’Università per la ricezione delle note di debito di 
cui al presente documento; 
• trasmette ufficialmente il questionario predisposto per raccogliere le 
informazioni di carattere tecnico ed organizzativo per l’avvio del servizio, 
compilato per l’Università di afferenza; 
• interagisce con il servizio per l’importazione dei metadati dei prodotti da 
valutare, secondo le modalità individuate nel documento tecnico; 
• partecipa agli eventi di formazione organizzati dall’Università della Basilicata; 
• si raccorda con gli utenti autorizzati nell’ambito dell’Università, per fornire 
supporto tecnico e metodologico nell’utilizzo del servizio. 
 

L’adesione ha durata annuale con decorrenza dal primo luglio 2017 ed è 

rinnovabile annualmente, previo accordo tra l’Università e la CRUI.  

La CRUI provvederà ad informare annualmente le Università circa il rinnovo e circa 

eventuali modifiche nelle funzionalità del sistema e nelle relative quote di 

adesione. 

 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

lettera di adesione: 

Allegato 1: Caratteristiche principali del sistema di supporto per la valutazione 

della produzione scientifica degli atenei. 

Allegato 2: Descrizione tecnica – Modello di Autovalutazione della Produzione 

Scientifica per le Valutazioni Basate sul Modello della VQR 2011 – 2014. 

Allegato 3: Totale docenti per Ateneo 

 

Data  

Firma del legale rappresentante 
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Allegato	n.1	
Caratteristiche	principali	del	sistema	di	supporto	per	la		
valutazione	della	produzione	scientifica	degli	atenei	

L’esperienza	di	supporto	agli	Atenei	e	agli	Enti	Pubblici	di	Ricerca	promossa	dalla	CRUI	nell’ambito	
della	recente	VQR	ha	raggiunto	numeri	di	rilievo.	Il	supporto	alla	selezione	dei	prodotti	per	la	VQR	
2011-2014	 è	 stato	 offerto	 a	 60	 Atenei,	 oltre	 che	 ad	 alcuni	 Enti	 di	 Ricerca,	 tra	 cui	 l’intero	 CNR.	
Relativamente	agli	Atenei,	il	sistema	offerto	ha	consentito	l’analisi	di	oltre	200.000	prodotti	delle	
aree	bibliometriche	(inclusa	l’Area	13),	e	ha	supportato	la	valutazione	di	quasi	29.000	addetti	alla	
ricerca	delle	aree	bibliometriche,	pari	a	quasi	il	75%	del	totale	del	sistema	universitario	nazionale	in	
quelle	Aree.	

L’esperienza	condotta	ha	dimostrato	concretamente	che	è	possibile	pensare	alla	costituzione	di	un	
sistema	informativo	per	la	valutazione	della	produzione	scientifica	degli	Atenei	che	meglio	supporti	
la	partecipazione	degli	Atenei	stessi	alle	procedure	nazionali,	e	che	le	università	possano	utilizzare	
anche	per	le	procedure	interne	di	autovalutazione	e	di	programmazione	della	ricerca.		

In	continuità	con	l’esperienza	di	supporto	decisionale	nell’ambito	della	VQR	2011-2014,	la	CRUI	e	
l’Università	della	Basilicata	 (fornitore	dell’applicativo)	hanno	 sottoscritto	un	accordo	quadro	per	
l’avvio	di	un	progetto	per	la	fornitura	di	un	sistema	a	valore	aggiunto	legato	alla	valutazione	della	
ricerca	agli	Atenei	che	ne	facciano	richiesta.	

1. Caratteristiche	del	sistema	
Il	 sistema	 consentirà	 agli	 Atenei	 di	 svolgere	 procedure	 periodiche	 (una	 o	 più	 all’anno)	 di	
autovalutazione	dei	prodotti	della	ricerca,	in	date	concordate	con	l’Ateneo.	

Il	sistema	consente	di	svolgere	procedure	di	valutazione	di	due	diversi	tipi:	

• Procedure	 basate	 sul	modello	 di	 valutazione	della	 VQR	2011-2014,	 discusse	 nella	 successiva	
sezione	2,	e	orientate	ai	docenti	delle	aree	bibliometriche	e	dell'Area	13.	

• Procedure	basate	sui	parametri	dell’ASN,	discusse	nella	successiva	sezione	3,	orientate	a	tutti	i	
docenti	dell’Ateneo.	

Oltre	alla	procedura	di	importazione	dei	metadati	basata	su	Excel,	sperimentata	con	successo	nella	
recente	esperienza	di	supporto	agli	Atenei,	per	gli	Atenei	che	utilizzano	IRIS	sarà	fornita	la	possibilità	
di	 acquisire	 automaticamente	 i	 metadati	 dei	 prodotti	 utilizzando	 i	 servizi	 di	 interoperabilità	
predisposti	dal	CINECA.	

Il	sistema	di	supporto	descritto	è	orientato	al	backend	di	Ateneo	e	prevede	che	un	gruppo	ristretto	
di	addetti	(fino	a	5	per	struttura	primaria,	e	fino	a	5	nell’amministrazione	centrale)	si	occupino	di	
condurre	le	valutazioni.	

2. Procedure	Basate	sul	Modello	della	VQR	2011-2014	
Le	 procedure	 di	 valutazione	 basate	 sul	 modello	 della	 VQR	 2011-2014	 saranno	 procedure	
automatizzate	per	 la	 valutazione	dei	prodotti	 su	 larga	 scala	orientate	alle	Aree	bibliometriche	e	
all’Area	13.		

Essendo	 completamente	 automatizzato,	 il	 metodo	 è	 concepito	 per	 superare	 il	 limite	 dei	 due	
prodotti	per	soggetto,	ed	effettuare	valutazioni	su	larga	scala	della	produzione	scientifica.	I	criteri	
sono	costruiti	in	modo	da	riprodurre	quanto	più	fedelmente	possibile	quelli	della	VQR	2011-2014,	
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ma	il	sistema	è	costruito	per	fornire	la	massima	flessibilità,	e	consente	di	gestire	eventuali	modifiche	
apportate	dall’ANVUR	nell’impianto	dei	criteri	di	valutazione	delle	prossime	VQR.		

Dal	punto	di	vista	tecnico,	per	realizzare	le	attività	(come	avvenuto	per	il	sistema	già	sperimentato	
lo	scorso	anno)	è	necessaria	un’estensione	delle	API	offerte	dagli	editori	di	riferimento	della	VQR	
(ISI	e	Scopus),	per	consentire	di	riprodurre	con	cadenza	per	esempio	annuale	l’attività	di	calibrazione	
delle	 categorie	 e	 di	 calcolo	 delle	 soglie	 di	 valutazione,	 centrale	 per	 il	 modello	 VQR	 2011-2014.	
Ricordiamo	che	 la	 calibrazione	delle	categorie	viene	effettuata	considerando	 l’intera	produzione	
scientifica	 mondiale,	 ed	 è	 essenziale	 per	 consentire	 una	 collocazione	 dei	 prodotti	 valutati	 nel	
panorama	internazionale.	

La	CRUI	ha	 già	 avviato	 le	procedure	di	 negoziazione	 con	Elsevier	per	 l’estensione	delle	API,	 che	
saranno	concluse	una	volta	avuta	l’adesione	di	un	numero	sufficiente	di	atenei.	Di	conseguenza,	le	
valutazioni	 saranno	 basate	 in	 prima	 battuta	 sul	 database	 Scopus,	 che	 è	 in	 grado	 di	 fornire	 le	
funzionalità	necessarie	per	 l’implementazione	dell’algoritmo	di	 valutazione.	Nel	momento	 in	 cui	
anche	 ISI	WOS	 fornisse	 le	 stesse	 funzionalità,	 il	 sistema	 verrà	 esteso	 anche	 a	WOS.	 Il	 costo	 del	
servizio	di	accesso	per	le	API	si	aggiunge,	per	ciascun	ateneo,	al	contributo	individuato	più	avanti	in	
questo	documento	ed	è	stimabile	attualmente	al	massimo	in	un	aumento	di	circa	il	20%	della	spesa	
corrente	per	le	API	SCIVAL.	

Per	 poter	 effettuare	 valutazioni	 automatizzate	 su	 larga	 scala,	 i	 criteri	 della	 VQR	 vengono	
complementati	 con	 regole	opportune	per	eliminare	 la	necessità	di	effettuare	 interventi	di	peer-
review.	Viene	in	questo	modo	individuato	un	modello	di	valutazione	unico	per	tutti	gli	Atenei	che	
aderiscono	all’iniziativa.	Il	modello	unico	utilizzato	è	descritto	in	un	allegato	tecnico	separato.	

3. Procedure	Basate	sul	Modello	dell’ASN	
Queste	procedure	sono	orientate	a	tutti	i	docenti	dell’Ateneo	–	sia	quelli	delle	Aree	Bibliometriche,	
sia	quelli	delle	Aree	non	Bibliometriche	–	e	sono	finalizzate	a	verificare	il	raggiungimento	delle	soglie	
per	il	possesso	dei	requisiti	relativi	all’impatto	della	produzione	scientifica.	

In	particolare,	per	le	Aree	Bibliometriche	vengono	calcolati	gli	indicatori	relativi	a:	

• Numero	di	articoli	su	rivista	indicizzati	da	ISI	o	Scopus.	
• Numero	di	citazioni.	
• H-Index.	

Per	le	Aree	non	Bibliometriche	vengono	calcolati	gli	indicatori	relativi	a:	

• Numero	di	articoli	su	riviste	scientifiche	o	contributi.	
• Numero	di	articoli	su	riviste	di	classe	A.	
• Numero	di	libri.	

Sulla	base	degli	indicatori,	verrà	verificato	il	possesso	dei	seguenti	requisiti	relativi	all’impatto	della	
produzione	scientifica:	

• Per	 i	 ricercatori	 e	 i	 professori	 di	 II	 fascia,	 i	 requisiti	 per	 il	 conseguimento	 dell’abilitazione	
nazionale	in	II	fascia,	in	I	fascia,	e	per	la	partecipazione	alle	commissioni	nazionali.	

• Per		i	professori	di	I	fascia,	i	requisiti	per	il	conseguimento	dell’abilitazione	nazionale	in	I	fascia	e	
per	la	partecipazione	alle	commissioni	nazionali.	

	



	 3	

4. Il	Cruscotto	di	Valutazione	
Per	ciascuna	procedura	di	valutazione,	ad	ogni	Ateneo	che	aderirà	sarà	fornito	un	report	dettagliato	
dei	 risultati	 della	 valutazione	dei	 docenti	 dell’Ateneo.	 Il	 sistema	è	pensato	per	 fornire	 a	 ciascun	
Ateneo	 un	 vero	 e	 proprio	 “cruscotto”	 degli	 indicatori	 relativi	 alla	 valutazione	 della	 propria	
produzione	scientifica.	L’adozione	di	un	modello	unico	di	valutazione	attuabile	su	larga	scala,	infatti,	
consente	 di	 calcolare,	 in	modo	 omogeneo	 per	 tutti	 gli	 atenei	 aderenti,	 indicatori	 quantitativi	 e	
qualitativi	sia	per	i	singoli	ricercatori	che	a	livello	di	settore	disciplinare/concorsuale	e	dipartimento.		

Di	seguito	si	riportano	alcuni	esempi	per	le	valutazioni	basate	sul	modello	VQR:	

• voto	medio	complessivo	dei	prodotti	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	aderenti	
nel	periodo	di	riferimento;	

• distribuzione	 complessiva	 dei	 prodotti	 nelle	 classi	 di	 valutazione	 (“Eccellente”,	 “Elevato”,	
“Discreto”,	“Accettabile”	“Limitato”)	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	aderenti	
nel	periodo	di	riferimento;	

• numerosità	complessiva	dei	prodotti	valutati	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	
aderenti	nel	periodo	di	riferimento;	

• numerosità	complessiva	dei	soggetti	valutati	per	area,	SSD	e	settore	concorsuale	degli	Atenei	
aderenti	nel	periodo	di	riferimento.	

Utilizzando	questi	indicatori	aggregati,	il	sistema	stimerà	l’equivalente	del	valore	degli	indicatori	R	e	
X	per	le	aree	e	i	settori	disciplinari	di	un	Ateneo,	o	il	“voto	standardizzato	di	dipartimento”,	secondo	
il	cosiddetto	“metodo	Poggi”.		

Oltre	 alla	 realizzazione	 delle	 elaborazioni	 “VQR-like”,	 se	 consentito	 dall’accordo	 con	 gli	 editori,	
l’applicazione	prevederà	il	rilascio	di	indicatori	descrittivi	(n.	pubblicazioni,	n.	citazioni,	per	singolo	
ricercatore,	per	settore	disciplinare	e	concorsuale,	per	dipartimento)	che	potranno	essere	utilizzati	
autonomamente	 dall’ateneo	 per	 elaborazioni	 ad	 hoc,	 ed	 un’analisi	 del	 posizionamento	 della	
produzione	 scientifica	 rispetto	 al	 contesto	 internazionale,	 in	 modo	 analogo	 a	 quanto	 fatto	
dall’ANVUR	nell’ambito	del	rapporto	finale	della	VQR	2011-2014.	

5. Fattibilità	
Si	sottolineano	due	aspetti	cruciali	di	questa	operazione:	

• l’operazione	potrà	essere	avviata	solo	se	aderisce	all’iniziativa	un	numero	di	Atenei	che	assicuri	
almeno	 la	 copertura	 dei	 costi	 (di	 sviluppo,	 gestione,	 legali,	 amministrativi,	 bancari,	 di	
negoziazione).	

• In	aggiunta,	 l’eventuale	elaborazione	e	 fornitura	di	dati	aggregati	 relativi	alla	valutazione	dei	
prodotti	richiederà	una	ulteriore	negoziazione	con	gli	editori,	per	regolare	opportunamente	le	
modalità	di	gestione	e	comunicazione	di	queste	informazioni.	

Di	seguito	si	 riporta	una	tabella	contenente	 la	quantificazione	del	contributo	per	 la	realizzazione	
delle	 attività	 per	 il	 primo	 anno.	 I	 contributi	 sono	 differenziati	 per	 Atenei	 di	 dimensioni	 diverse,	
ovvero	prendendo	 in	considerazione	 il	numero	di	docenti1.	Per	ciascuna	 fascia	 individuata	viene	
fornita	una	quantificazione	relativa	ad	un’unica	procedura	di	valutazione	annuale.	Una	eventuale	
seconda	valutazione	nell’anno	potrà	essere	effettuata	su	richiesta	con	un	contributo	aggiuntivo	pari	
al	50%	dell’importo	relativo	alla	I	valutazione.	In	aggiunta	al	servizio	di	valutazione	sulla	base	del	

																																																								
1	Per	i	docenti	la	fonte	dei	dati	è	il	sito	"Cerca	università"	(http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php	),	con	riferimento	
di	aggiornamento	al	4/1/2017.	Sono	stati	considerati	i	docenti	afferenti	alle	aree	bibliometriche	(dall'area	01	alla	09	-	escluso	i	settori	
ICAR	da	10	a	21	dell'area	08	-	e	l'area	13)	e	agli	8	settori	PSI	dell’area	11.	
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modello	unico	identificato,	gli	Atenei	interessati	potranno	richiedere	ulteriori	personalizzazioni	per	
valutare	i	prodotti	anche	secondo	parametri	alternativi	da	concordare	con	i	fornitori	del	servizio.	

	

Tabella	contributo	per	fascia	di	atenei	

Fascia	per	numero	
docenti	

Numero	
atenei	

Contributo	unitario	per	ateneo	
Totale	docenti1	

0-20	 8	 	1.315,00	€		 96	
21-40	 6	 	1.621,00	€		 203	
41-60	 3	 	1.918,00	€		 170	
61-80	 2	 	2.206,00	€		 148	
81-100	 1	 	2.486,00	€		 98	
101-150	 4	 	3.153,00	€		 491	
151-200	 8	 	3.776,00	€		 1.382	
201-250	 6	 	4.361,00	€		 1.405	
251-300	 3	 	4.913,00	€		 820	
301-400	 3	 	5.929,00	€		 1.133	
401-500	 9	 	6.853,00	€		 4.114	
501-600	 3	 	7.707,00	€		 1.628	
601-700	 5	 	8.508,00	€		 3.303	
701-800	 3	 	9.269,00	€		 2.215	
801-900	 2	 	10.003,00	€		 1.701	
901-1000	 2	 	10.718,00	€		 1.887	
1001-1100	 4	 	11.420,00	€		 4.135	
1101-1200	 1	 	12.115,00	€		 1.123	
1201-1300	 1	 	12.807,00	€		 1.218	
1301-1400	 1	 	13.500,00	€		 1.324	
1401-1500	 1	 	14.194,00	€		 1.475	
1501-1600	 0	 	14.892,00	€		 	
1601-1700	 1	 	15.595,00	€		 1.659	
1701-1800	 1	 	16.303,00	€		 1.776	
1801-1900	 0	 	17.017,00	€		 	
1901-2000	 1	 	17.738,00	€		 1.963	
>2000	 1	 	22.181,00	€		 2.613	
Totale	 80	 	 38.080	
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Allegato	n.2	
Descrizione	tecnica	

Modello	di	Autovalutazione	della	Produzione	Scientifica		
per	le	Valutazioni	Basate	sul	Modello	della	VQR	2011-2014	

Questo	documento	ha	 l’obiettivo	di	proporre	un	modello	per	 l’autovalutazione	delle	produzione	
scientifica	di	un	Ateneo	mutuato	da	quello	definito	dall’ANVUR	e	dai	GEV	per	la	VQR	2011-2014.	La	
VQR,	 però,	 è	 una	 procedura	 di	 valutazione	 che	 prende	 in	 esame	 un	 campione	 selezionato	 dei	
prodotti	 della	 ricerca	 –	 e	 adotta	 un	metodo	misto	 basato	 sull’“informed	 review”.	 Per	 condurre	
procedure	 automatizzate	 di	 valutazione	 su	 larga	 scala	 delle	 aree	 bibliometriche,	 è	 necessario	
adottare	 l’impianto	 dei	 criteri	 definiti	 dai	 GEV,	 e	 rimuovere	 da	 questi	 la	 componente	 collegata	
all’intervento	di	revisori	esperti.	Di	seguito	si	illustra	il	modello	di	valutazione	utilizzato	dal	sistema,	
che	soddisfa	questo	scopo.	

Selezione	delle	Categorie:	 le	 categorie	da	considerare	ai	 fini	della	valutazione	dei	prodotti	 sono	
quelle	predisposte	dai	GEV	nell’ambito	della	VQR	2011-2014.	L’applicazione	dell’algoritmo	potrebbe	
richiedere	 la	 calibrazione	di	 categorie	 aggiuntive,	 come	previsto	 anche	nell’ambito	della	VQR.	A	
questo	scopo,	definiamo	il	concetto	di	categoria	valida	per	la	calibrazione	rispetto	alla	tipologia	T	
come	 segue:	 (a)	 Categoria	 non	 interdisciplinare.	 (b)	 Categoria	 in	 cui	 il	 numero	 di	 riviste	 che	
pubblicano	lavori	della	tipologia	T	sia	superiore	ad	un	minimo	fissato	M1.	

Criteri	quantitativi	di	base:	Le	pubblicazioni	su	rivista	 indicizzate	nelle	basi	di	dati	di	riferimento	
verranno	valutate	con	il	metodo	dei	piani	introdotto	per	la	VQR	2011-2014.	Nel	seguito	definiremo	
queste	pubblicazioni	come	prodotti	valutabili	bibliometricamente.	A	ciascun	prodotto	in	ciascuna	
categoria	viene	attribuito	una	classe	(Ecc,	Elv,	Discr,	Acc,	Lim)	ed	un	punteggio	numerico	(1;	0,7;	0,4;	
0,1;	0)	sulla	base	della	regione	di	appartenenza	del	punto	relativo	nel	piano	delle	rette,	così	come	
definito	per	ciascuna	area	dai	corrispondenti	GEV.	Definiamo	questo	punteggio	il	punteggio	base	
del	 prodotto.	 Le	 categorie	 Scopus/ISI	 verranno	 ricalibrate	 periodicamente	 per	 generare	 soglie	
aggiornate,	per	esempio	con	frequenza	trimestrale.	

Valutazioni	 in	 categorie	 multiple:	 I	 prodotti	 classificabili	 in	 più	 categorie,	 per	 i	 quali	 è	 quindi	
possibile	calcolare	più	punteggi,	ottengono	un	punteggio	base	pari	al	massimo	tra	i	punteggi	base	
calcolabili	nelle	varie	categorie.	

Riclassificazioni:	 I	 prodotti	 attribuibili	 esclusivamente	 alle	 categorie	 multidisciplinari	 vengono	
riclassificati	utilizzando	il	seguente	algoritmo:	

• Viene	cercata	la	categoria	di	riassegnazione	automatica	basata	sui	riferimenti	bibliografici,	come	
descritto	nei	parametri	di	valutazione	della	VQR	2011-2014.		

• Se	la	categoria	di	riassegnazione	è	valida	per	la	calibrazione,	il	lavoro	viene	valutato	nell’ambito	
di	questa	categoria;	la	riclassificazione	non	comporta	il	ricalcolo	delle	distribuzioni	cumulative	
della	categoria	di	riassegnazione.	

• Se	 la	 categoria	di	 riassegnazione	automatica	non	è	 valida	per	 la	 calibrazione,	 il	 lavoro	 viene	
considerato	di	categoria	NC	(Non	classificabile).	

Durata	della	valutazione	e	prodotti	recenti:	Le	valutazioni	riguarderanno	i	prodotti	pubblicati	in	4	
anni	 solari,	 coerentemente	 con	 l’impostazione	 della	 VQR	 2011-2014.	 E’	 opportuno	 evitare	 la	
valutazione	 automatica	 dei	 lavori	 pubblicati	 nell’anno	 solare	 della	 valutazione	 e	 in	 quello	
precedente,	 per	 i	 quali	 le	 distribuzioni	 degli	 indicatori	 bibliometrici	 sono	 poco	 significative.	 Ad	
esempio,	in	una	valutazione	del	2017	verranno	valutati	lavori	del	2015	e	precedenti,	non	quelli	del	
2016	e	del	2017.	
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Autocitazioni:	 coerentemente	 con	 l’impostazione	 della	 VQR	 2011-2014,	 è	 possibile	 tenere	 in	
considerazione	l’incidenza	delle	autocitazioni	sulla	valutazione	dei	prodotti.	Per	default,	il	sistema	
attribuirà	 la	 classe	 ai	 prodotti	 considerando	 tutte	 le	 citazioni	 ricevute.	 E’	 possibile	 però	
personalizzare	i	parametri	in	modo	da	considerare	solo	una	frazione	delle	autocitazioni	(es:	50%).		

Triangolo	alto	e	triangolo	basso:	E’	necessario	rendere	automatica	la	valutazione	dei	prodotti	che	
ricadono	 nei	 triangoli	 di	 attenzione	 del	 piano	 degli	 indicatori	 (il	 triangolo	 alto,	 quello	 dei	 lavori	
pubblicati	 su	 riviste	 che	 hanno	 “journal	 metric”	 non	 elevata,	 ma	 hanno	 ricevuto	 un	 numero	
significativo	di	citazioni,	e	il	triangolo	basso,	quello	dei	lavori	con	“journal	metric”	elevata	che	hanno	
ricevuto	un	numero	limitato	di	citazioni.	Per	automatizzare	la	valutazione	di	questi	lavori,	i	punteggi	
di	questi	lavori	vengono	attribuiti	come	segue:	

• Viene	attribuita	la	classe	al	prodotto	ignorando	i	triangoli,	e	si	considera	il	punteggio	relativo.	
• Se	il	prodotto	ricade	nel	triangolo	alto,	il	punteggio	viene	aumentato,	per	default,	del	10%.	
• Se	il	prodotto	ricade	nel	triangolo	basso,	il	punteggio	viene	ridotto,	per	default,	del	10%.	

La	tabella	seguente	riassume	i	punteggi	attribuiti:	

Fascia	ignorando	i	
triangoli	

Punteggio	
ignorando	i	
triangoli	

Punteggio	
Triangolo	

Alto	

Punteggio	
Triangolo	
Basso	 	 Delta	

Eccellente	 1	 -	 0,90	 	 10%	
Elevato	 0,7	 0,77	 0,63	 	  
Discreto	 0,4	 0,44	 0,36	 	  
Accettabile	 0,1	 0,11	 0,09	 	  
Limitato	 0	 0,00	 -	 	  
	

Aree	scientifiche	e	categorie:	un	prodotto	viene	valutato	secondo	i	criteri	scelti	dal	GEV	dell’Area	di	
valutazione	 e	 del	 settore	 scientifico	 dell’autore	 che	 viene	 valutato	 (in	 particolare:	 coefficiente	
angolare	delle	rette,	e	categorie	di	riferimento).	Per	ciascuna	Area	di	valutazione,	vengono	calibrate	
le	categorie	 inizialmente	selezionate	dai	GEV	della	VQR	2011-2014,	 incluse	le	meta-categorie	del	
GEV	dell’Area	1,	utilizzando	i	parametri	pubblicati	dai	GEV	nel	rapporto	finale	della	VQR	2011-2014.	
E’	 possibile	 che	 un	 prodotto	 valutabile	 bibliometricamente	 di	 un	 soggetto	 di	 Area	 X	 non	 sia	
classificabile	utilizzando	le	soglie	definite	per	l’Area	X.	Esempio:	un	prodotto	di	Area	01	–	SSD	INF/01	
pubblicato	 su	 una	 rivista	 di	 robotica.	 La	 rivista	 è	 indicizzata	 e	 quindi	 il	 prodotto	 è	 valutabile	
bibliometricamente,	ma	non	rientra	tra	quelle	per	cui	è	possibile	 la	valutazione	 in	Area	01	per	 il	
settore	INF/01.	In	queste	situazioni	si	distinguono	due	casi.		

• Se	il	prodotto	appartiene	ad	almeno	una	categoria	valida	per	la	calibrazione,	tutte	le	categorie	
valide	per	la	calibrazione	a	cui	il	prodotto	appartiene	vengono	calibrate	secondo	i	criteri	del	GEV	
di	appartenenza,	e	il	prodotto	viene	valutato	di	conseguenza.	

• Se	il	prodotto	non	appartiene	a	nessuna	categoria	valida	per	la	calibrazione,	il	prodotto	viene	
valutato	 utilizzando	 l’algoritmo	 di	 riclassificazione	 utilizzato	 per	 le	 categorie	multidisciplinari	
descritto	sopra.	

Numero	di	prodotti	da	valutare:	si	noti	che,	essendo	completamente	automatizzato,	il	metodo	è	
concepito	 per	 superare	 il	 limite	 dei	 due	 prodotti	 per	 soggetto	 indicato	 dalla	 VQR	 2011-2014,	 e	
valutare	per	intero	la	produzione	scientifica	dei	soggetti	valutati.	Questo	consente,	ad	esempio,	di	
calcolare	un	punteggio	complessivo	per	ciascun	soggetto	sommando	i	punteggi	dei	prodotti	della	
ricerca.	D’altro	canto,	è	opportuno	che	il	metodo	sia	robusto	rispetto	agli	atteggiamenti	speculativi.	
Di	conseguenza,	è	necessario	evitare	che	un	soggetto	possa	costruire	il	proprio	punteggio	attraverso	
la	somma	di	molti	piccoli	contributi	corrispondenti	a	prodotti	di	rilevanza	scientifica	limitata.	Per	
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questo,	è	opportuno	imporre	comunque	un	limite	al	numero	di	prodotti	utilizzati	ai	fini	del	calcolo	
del	punteggio	complessivo.	Ferma	restando,	quindi,	la	valutazione	di	tutti	i	prodotti	della	ricerca	per	
ciascun	 soggetto,	 il	 sistema,	 per	 default,	 utilizza	 per	 il	 calcolo	 del	 punteggio	 complessivo	 del	
soggetto:	

• tutti	i	prodotti	di	classe	eccellente;	
• i	 migliori	 prodotti	 delle	 altre	 classi,	 in	 numero	 pari	 al	 numero	 di	 anni	 della	 valutazione	 (4)	

moltiplicato	per	5,	per	un	totale	di	20.	

Altre	tipologie	di	prodotti:	 i	prodotti	non	pubblicati	su	rivista	non	possono	essere	valutati	con	 il	
metodo	 bibliometrico	 descritto	 sopra.	 D’altro	 canto,	 alcuni	 di	 questi,	 come	 le	 monografie	 e	 i	
brevetti,	rappresentano	spesso	risultati	di	ricerca	di	rilievo	non	trascurabile.	Per	i	prodotti	tra	questi	
che	 ricadono	 in	 categorie	 significative	 –	 monografie	 edite	 da	 editore	 internazionale,	 brevetti	
internazionali	e/o	concessi	ad	aziende	–	è	possibile	personalizzare	il	sistema	in	modo	da	attribuire	
un	 punteggio	 numerico	 fisso,	 ad	 esempio	 pari	 a	 quello	 di	 una	 pubblicazione	 su	 rivista	 di	 classe	
elevata.	

Personalizzazioni	 consentite:	 l’offerta	 dei	 servizi	 di	 valutazione	 è	 centrata	 attorno	 all’idea	 di	
adottare	un	modello	unico	di	valutazione	per	tutti	gli	Atenei	partecipanti,	in	modo	da	fornire	agli	
Atenei	 un	 cruscotto	 della	 valutazione	 basato	 sul	 calcolo	 di	 indicatori	 aggregati.	 D’altro	 canto,	 il	
sistema	 di	 valutazione	 consente	 di	 sperimentare	 variazioni	 rispetto	 ai	 parametri	 di	 default	 del	
modello	unico,	ed	elementi	di	valutazione	aggiuntiva	che	sono	solo	parzialmente	parte	dei	criteri	
utilizzati	 per	 la	 VQR	 2011-2014.	 In	 particolare,	 in	 fase	 di	 avvio	 del	 servizio,	 gli	 Atenei	 potranno	
decidere	di	variare	senza	costi	aggiuntivi:	

• il	limite	al	numero	massimo	di	autocitazioni	da	utilizzare	per	la	valutazione	dei	prodotti	(fissato	
per	default	al	100%	del	totale);	

• il	 numero	massimo	 di	 prodotti	 da	 considerare	 ai	 fini	 del	 calcolo	 del	 punteggio	 complessivo	
(fissato	per	default	a	20);	

• il	 valore	del	parametro	delta	per	 i	prodotti	 che	 ricadono	nei	 triangoli	 alto	e	basso	del	piano	
(fissato	per	default	al	10%).	

In	fase	di	personalizzazione,	gli	Atenei	potranno	anche	richiedere	di	introdurre	ulteriori	elementi	di	
valutazione,	 come	 ad	 esempio	 il	 calcolo	 del	 grado	 di	 proprietà	 dei	 prodotti,	 introducendo	 un	
coefficiente	 che	 tenga	 in	 considerazione	 il	 numero	 di	 coautori,	 riducendo	 in	 proporzione	 il	
punteggio	attribuito	ad	un	prodotto.	

Ulteriori	 Aree	 Scientifiche.	 Si	 noti	 che	 un	 processo	 di	 revisione	 dei	 criteri	 simile	 a	 questo	 è	
applicabile	 anche	ai	 criteri	 definiti	 dal	GEV	dell’Area	13	per	 la	VQR	2011-2014,	 che,	 nonostante	
l’Area	sia	non	bibliometrica,	ha	una	forte	connotazione	di	carattere	bibliometrico.	Di	conseguenza,	
i	docenti	dell’Area	13	possono	essere	pienamente	inclusi	nelle	procedure	di	valutazione	illustrate.	

Ulteriori	 possibili	 personalizzazioni	 del	 modello:	 È	 importante	 sottolineare	 che	 il	 sistema	 di	
valutazione	è	piuttosto	flessibile	e,	oltre	alle	personalizzazioni	di	base,	consente	di	introdurre	molti	
ulteriori	elementi	di	valutazione,	ad	esempio:	

• Livello	di	internazionalizzazione	dei	prodotti:	i	prodotti	con	coautori	internazionali	potrebbero	
ricevere	un	premio,	pari	ad	esempio	al	10%	del	punteggio	base.	

• La	gestione	di	periodi	di	astensione	dal	lavoro,	ad	esempio	per	maternità	o	congedi	parentali,	
estendendo	opportunamente	il	periodo	di	valutazione.	

• Utilizzo	di	classificazioni	aggiuntive	per	le	aree	non	bibliometriche:	è	possibile	utilizzare	alcune	
classificazioni	 disponibili	 a	 livello	 internazionale	 per	 le	 case	 editrici	 allo	 scopo	di	 fornire	 una	
valutazione	più	accurata	della	produzione	libraria,	ad	esempio	identificando	un	insieme	di	case	
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editrici	 di	 primo	 piano	 a	 livello	 internazionale.	 In	 modo	 simile	 è	 possibile	 procedere	 per	 la	
valutazione	delle	pubblicazioni	in	atti	di	convegni	internazionale	di	primo	piano.	

A	 differenza	 dei	 precedenti,	 però,	 questi	 elementi	 aggiuntivi	 richiederanno	 un’analisi	 ad	 hoc,	 e	
dovranno	essere	concordati	separatamente.	



Ateneo tot doc Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7 Area 8 Area 9 Area 11 Area 13

Bari 1.023 87 43 95 46 154 272 179 18 16 113

Bari LUM 14 14

Bari Politecnico 244 21 13 7 9 47 147

Basilicata 250 29 10 32 19 16 1 72 36 29 1 5

Bergamo 164 10 2 3 6 59 18 66

Bologna 1.963 131 97 194 45 197 368 241 65 274 86 265

Bolzano 125 32 1 3 22 3 24 3 37

Brescia 457 25 13 7 1 50 157 3 27 104 6 64

Cagliari 646 44 37 61 28 110 139 1 46 83 29 68

Calabria 550 70 53 57 26 68 18 2 57 114 5 80

Camerino 217 26 16 45 13 55 10 37 3 8 4

Campania Vanvitelli 678 27 17 18 7 94 325 3 28 73 30 56

Cassino Lazio Meridionale 183 6 2 2 1 6 11 2 18 82 6 47

Castellanza Cattaneo LIUC 35 1 13 21

Catania 868 77 61 87 28 97 227 94 35 86 12 64

Catanzaro Magna Graecia 184 3 11 30 110 5 10 2 13

Chieti Pescara 441 16 12 32 30 55 163 1 15 2 30 85

Enna KORE 73 4 3 3 5 14 14 15 15

Ferrara 455 40 31 49 19 93 120 2 21 42 5 33

Firenze 1.218 102 76 114 44 139 298 120 55 109 46 115

Foggia 239 3 6 20 86 66 1 3 54

Gran Sasso GSSI 3 2 1

Genova 928 93 51 74 30 111 239 46 199 19 66

Insubria 290 30 20 29 5 59 93 2 5 7 2 38

L'Aquila 467 67 39 15 5 70 130 1 25 83 11 21

Lucca IMT 17 5 3 1 2 2 1 3

Macerata 60 1 2 4 1 1 8 43

Marche Politecnica 483 14 15 13 7 76 122 47 34 96 59

Messina 795 45 39 83 12 111 302 66 14 42 15 66

Milano 1.475 153 81 139 43 269 438 256 1 13 17 65

Milano Bicocca 650 84 61 46 29 79 120 2 1 18 73 137

Milano Bocconi 238 1 237

Milano Cattolica 959 15 22 2 74 515 63 3 64 201

Milano Humanitas 37 7 30

Milano IULM 27 1 4 22

Milano Politecnico 1.010 102 67 31 8 3 1 141 630 27

Milano San Raffaele 130 23 91 14 2

Modena Reggio Emilia 638 47 30 72 25 83 155 17 11 105 14 79

Molise 158 8 2 6 3 24 28 48 6 6 27

Napoli Federico II 1.776 122 120 162 53 249 390 192 95 258 26 109

Napoli L'Orientale 10 10

Napoli Parthenope 255 23 5 6 8 15 14 7 19 40 3 115

Napoli Suor O. Benincasa 9 1 2 4 2

Padova 1.659 115 120 117 53 173 351 194 51 236 129 120

Palermo 1.075 58 51 78 28 148 270 105 56 148 43 90

Parma 707 40 37 79 26 103 162 73 29 74 20 64

Pavia 691 47 53 77 29 125 184 3 27 71 14 61

Pavia IUSS 12 1 1 1 6 2 1

Perugia 833 56 34 81 30 103 181 143 30 88 10 77

Perugia Stranieri 7 2 1 4

Piemonte Orientale 275 24 16 42 1 57 79 56

Pisa 1.123 128 76 94 43 136 205 126 25 197 5 88

Pisa Scuola S. Anna 98 6 4 11 47 30

Reggio Calabria 

Mediterranea 164 12 3 5 1 65 35 36 7

Roma Campus biomedico 120 3 1 4 13 77 1 20 1

Roma Foro Italico 51 1 9 30 3 6 2

Roma Link Campus 18 3 1 14

Roma LUISS G. Carli 59 1 58

Roma LUMSA 32 1 1 11 19

Roma Sapienza 2.613 175 137 139 51 288 1089 15 90 274 130 225

Roma Tor Vergata 1.027 96 89 36 149 382 2 26 138 2 107

Roma Tre 368 41 37 10 22 33 1 37 72 11 104

Roma UNINT 9 1 8

Salento 381 42 65 23 4 51 8 1 12 86 14 75

Salerno 570 98 38 75 6 42 59 6 38 100 8 100

Sannio 156 8 4 3 18 23 1 4 10 49 36

Sassari 403 9 5 44 7 62 94 126 5 11 4 36

Scuola Normale Superiore 38 10 16 6 5 1

Siena 508 24 13 45 20 91 188 2 44 6 75

Teramo 116 3 1 7 7 2 78 2 1 15

Torino 1.324 147 79 119 48 181 333 197 3 4 66 147

Torino Politecnico 713 58 49 18 8 125 445 10

Trento 384 53 42 7 1 37 5 6 39 81 37 76

Trieste 472 34 44 55 21 69 94 3 17 65 16 54

Trieste SISSA 75 21 38 9 2 5

Tuscia 197 2 4 11 2 45 2 89 1 9 1 31

Udine 453 56 15 17 6 32 75 96 18 78 4 56



Ateneo tot doc Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7 Area 8 Area 9 Area 11 Area 13

Urbino 176 5 8 28 19 56 10 1 2 4 13 30

Venezia Ca' Foscari 217 25 6 49 4 13 5 1 2 1 111

Venezia IUAV 34 2 2 2 1 15 6 1 5

Verona 483 38 9 8 64 218 25 13 22 86

38.083 2.993 2.140 2.776 994 4.580 9.090 2.930 1.580 5.199 1.172 4.629

La fonte dati dei docenti è il sito "Cerca università" (http://cercauniversita.cineca.it/php5/docenti/cerca.php ), aggiornato al 4/1/2017

Per le Aree 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13 sono stati considerati tutti i docenti 

Per l'Area 8, sono stati considerati tutti i settori escluso gli ICAR da 10 a 21

Per l'Area 11 sono stati considerati i soli docenti afferenti ai settori PSI
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ALLEGATO A AL PUNTO 9.4 
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L’allegato al verbale è agli atti presso la Direzione e Affari Generali  


