
WELCOME 

Dipartimento di Scienze Aziendali

DAY



Contribuisce al progresso della 
conoscenza e allo sviluppo della 
società attraverso istruzione e 
ricerca

Valorizza e diffonde i propri risultati 
attraverso la Terza Missione

Dialoga con il territorio e coopera 
con la comunità scientifica 
internazionale.  

Persegue una qualità riconosciuta 
a livello nazionale e internazionale. 

1968
ANNO DI FONDAZIONE

3
CAMPUS

8
DIPARTIMENTI

41
CORSI DI LAUREA



IL CAMPUS DIFFUSO

1. SALVECCHIO 

Rettorato 
Lingue, Letterature e Culture Straniere

2. SANT’AGOSTINO 

Scienze Umane e Sociali 
e Aula Magna 

3. ROSATE 

Lingue, Letterature e Culture Straniere

4. CANIANA, Campus economico-giuridico

5. DALMINE, Campus ingegneristico

6. PIGNOLO 

Lettere, Filosofia e Comunicazione

7. KILOMETRO ROSSO 

Innovation District e polo di ricerca 

8. BERNAREGGI uffici docenti         
Lettere, Filosofia e Comunicazione



BENVENUTO 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

DEL RETTORE



È con gioia ed emozione che vi do un caloroso benvenuto. Benvenuti all’Università degli studi 
di Bergamo!

La priorità di ogni Corso di Studi, sia esso in ambito giuridico, umanistico, economico o 
ingegneristico, è quella di allenarvi ad avere una mente aperta e permeabile, capace di 
adattare i propri saperi al panorama sociale in cui viviamo e che cambia continuamente. 
Imparerete a capire che le conoscenze specialistiche che acquisirete non sono un bagaglio 
statico e inalterabile, ma un patrimonio dinamico, scambievole e in continua crescita. Noi ve 
lo trasmettiamo, affidandovelo, e starà poi a voi trasformarlo e adeguarlo alle vostre scelte di 
vita.
Non sarà tutto facile, ve lo anticipo già, ma sono sicuro che ce la farete: confido in voi e nella 
vostra energia positiva. 
Come affermava Platone nella Repubblica «L’inizio è la parte più importante di un lavoro». 
Coraggio, dunque, cari ragazzi e ragazze, iniziamo insieme con determinazione e curiosità. Vi 
faccio il mio in bocca lupo per questa nuova sfida e vi abbraccio tutti. A distanza di un metro 
circa, come mio solito, ma con entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità.
Grazie e buon lavoro

Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo



BENVENUTI AL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE AZIENDALI

Il corso di laurea in Economia 

aziendale fa parte dell’offerta 
formativa del Dipartimento di 

Scienze Aziendali (DipSA)

Il direttore di DipSA

è la prof.ssa Giovanna Zanotti
giovanna.zanotti@unibg.it



Il corso di laurea in Economia 

aziendale forma laureati che:

§ conoscono le dinamiche della 
gestione aziendale delle 
imprese di qualsiasi tipologia, 
nazionali e internazionali, 
pubbliche amministrazioni e 
organizzazioni non profit

§ sviluppano competenze che 
spaziano dalla strategia 
aziendale alla sua 
programmazione e controllo, 
dalla gestione d’impresa al 
marketing, dall’organizzazione 
all’intermediazione finanziaria

BENVENUTI ALLE MATRICOLE DI ECONOMIA 

AZIENDALE



IL CORSO DI STUDI

Presidente

Prof.ssa Mariafrancesca Sicilia

mariafrancesca.sicilia@unibg.it

Referente Orientamento

Prof.ssa Giovanna Galizzi 

giovanna.galizzi@unibg.it

Referenti Piani di studio

Prof.ssa Giovanna Galizzi (AC)

Prof. Giuseppe Pedeliento (M&GA)

Prof. Domenico Piatti (IBMF)

Referente Mobilità 

Internazionale

Prof.ssa Mariafrancesca Sicilia 



AMMINISTRAZIONE  E 

CONTROLLO

Focus sui sistemi contabili e 
di programmazione e 
controllo manageriale nel 
quadro degli assetti di 
governo e delle decisioni 
strategiche.

Referente: 
Prof.ssa Giovanna Galizzi
giovanna.galizzi@unibg.it

MANAGEMENT E 

GESTIONE AZIENDALE

Focus sulle diverse funzioni 
aziendali (gestione del 
personale, strategia, 
marketing, logistica e supply 
chain).

Referente:
Prof. Giuseppe Pedeliento
giuseppe.pedeliento@unibg.it

INTERNATIONAL 

BUSINESS E MERCATI 

FINANZIARI

Focus sulla gestione dei 
processi di 
internazionalizzazione delle 
imprese e per la gestione di 
intermediari finanziari.

Referente:
Prof. Domenico Piatti
domenico.piatti@unibg.it

LA STRUTTURA DEL CORSO 
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LA STRUTTURA DEL CORSO 

Tre insegnamenti in inglese (a scelta) tra quelli del 3°
anno:

• Sustainable Business
• Contemporary issues in management
• Financial Markets for Corporate and Retail 

Clients

12 cfu (2 esami) a scelta libera



codice Denominazione Docenti CFU n. ore ambito sem

87105 Diritto privato 
Azzalini Marco, La Porta Ubaldo, Manfredonia 

Benedetta
6 48 giuridico 1

87106 Economia aziendale 
Rossi Claudia, Cattaneo Cristiana, Servalli

Stefania
9 72 aziendale 1

87057 Organizzazione aziendale Della Torre Edoardo Ezio, Basaglia Stefano 6 48 aziendale 1

87071 Elementi di matematica Gnudi Adriana, Consigli Giorgio, Nardelli Carla 9 72
statistico-
matematic

o
1e2

87073/87145 Economia e gestione delle imprese
Danovi Alessandro, Magno Francesca, 

Pedeliento Giuseppe, 
9 72 aziendale 2

87111 Informatica (idoneità) Gnudi Adriana, Consigli Giorgio, Moriggia Vittorio 6 48
abilità 

informatic
he

2

87104 Istituzioni di economia politica
Origo Federica, Fiocco Raffaele, Variato 

AnnaMaria
9 72

economic
o

2

CCLENG
Apprendimento Lingua inglese 
(a scelta tra livello B2/C1) (idoneità)

Erogato dal Centro Competenze Lingue (CCL)
https://ccl.unibg.it/it

6
conoscenz

e lingue 
straniere

2

totale primo anno
60

Ripartizioni:
A-D

E-N
O-Z

COSA SI STUDIA AL PRIMO ANNO



No One left Behind

• Supporto informativo per le matricole

• Supporto alla preparazione degli esami
più ostici al primo anno

• Potenziamento del metodo di studio 
(lavoro per obiettivi, gestione del 
tempo, organizzazione del lavoro, etc.)

• Supporto alla stesura di una relazione

Fly higher (dal terzo anno)

• Approfondimento su alcune tecniche
per la raccolta, analisi di dati

• Sviluppo di soft skills utili nel mercato
del lavoro (parlare in pubblico, report 
writing, negoziazione, project 
management)

ATTIVITÀ DI SUPPORTO O APPROFONDIMENTO



Convenzione 
ODCEC

Tirocinio 
curriculare

Progetti di 
tirocini 
continuativi

Incontri con 
aziende per 
presentazione 
CV

Testimonianze

aziendali 

Laboratori di 
impresa

OPPORTUNITÀ DI INTERAZIONE CON LE AZIENDE



• Mobilità internazionale (periodi di 
studio all’estero): per saperne di più 
clicca QUI

• Summer Business Program 
(MISSOURI): per saperne di più clicca
QUI

ALTRE OPPORTUNITÀ



A CHI POSSO RIVOLGERMI SE HO UN PROBLEMA?

§ Per domande o chiarimenti su uno specifico corso (chiarimenti su un argomento
spiegato, un esame, ecc.), FAI RIFERIMENTO AL DOCENTE DEL CORSO 

Contatta per e-mail il/la docente di riferimento (nome.cognome@unibg.it) o 
durante l’orario di ricevimento pubblicato sul sito

§ Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, rivolgiti al presidente del corso di laurea
(mariafrancesca.sicilia@unibg.it) o al Direttore di Dipartimento
(giovanna.zanotti@unibg.it). 

§ Puoi rivolgerti anche ai RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI.



10 COSE DA SAPERE 

QUANDO SEI MATRICOLA

1. Come funziona l’anno accademico 

2. Frequentare le lezioni (didattica del primo semestre)

3. Gestire la propria carriera universitaria

4. Che cosa sono gli OFA?

5. Trovare i piani di studio e i corsi da frequentare



10 COSE DA SAPERE 

QUANDO SEI MATRICOLA

6. Trovare gli orari delle lezioni

7. I docenti, i programmi e la bibliografia 

8. Date e scadenze importanti

9. Uffici amministrativi utili

10. Servizi agli studenti 



1. COME FUNZIONA

L’ANNO ACCADEMICO

Ogni Dipartimento ha un suo 
calendario didattico 
che si divide tra periodi di 
lezione e sessioni d’esame 
invernali (dicembre-febbraio) 
ed estive (giugno-settembre)

• Trovi il calendario didattico nel 
sito di Dipartimento, al 
percorso: 

Studiare > Calendari > 
Calendario didattico e appelli



• Dato il numero di iscritti, i corsi
del primo semestre saranno
online

• Le lezioni saranno accessibili da 

Moodle UniBg e verranno svolte via 

Microsoft Teams

• Consultate la pagina dei singoli
docenti o la pagina e-learning 
del corso per i dettagli sulle
modalità di svolgimento del corso.

2. FREQUENTARE 

LE LEZIONI



SERVIZI DIGITALI

UniBg mette a disposizione numerosi servizi 
digitali, accessibili con le tue credenziali. Visita 
la pagina dedicata sul sito!

• Casella Gmail e spazio illimitato su Google 
Drive 

• Google Suite: documenti, fogli, 
presentazioni, sondaggi, ecc. 

• Microsoft Office365: Word, Excel, 
Powerpoint, Teams, ecc.

• Servizi bibliotecari e riviste elettroniche

• Software specialistici



3. GESTIRE 

LA PROPRIA CARRIERA

Con l’immatricolazione verranno 
forniti due strumenti essenziali 
per la gestione della carriera 
universitaria:

• La propria identità digitale

• La tessera EnjoyUniBg



L’IDENTITÅ 

DIGITALE 

La mail @studenti.unibg.it e le 
credenziali (n.cognome) vi danno 
accesso a molti servizi essenziali: 

• Area Riservata MyUniBg

• Sportello Internet

• Wi-Fi di ateneo 

• Mail e servizi digitali 

• Servizi bibliotecari



MyUniBg - UN UNICO PUNTO 
PER TUTTE LE ESIGENZE

L’area riservata MyUniBg raccoglie tutti i 
servizi che ti servono per gestire la tua vita 
in università: 

• Sportello Internet 

• Orari e appelli d’esame

• Servizi digitali

• Help Desk Segreteria

• …e altro ancora

Accessibile da my.unibg.it o dalla home 
page di UniBg



SPORTELLO

INTERNET

Vi consente di gestire la 
carriera universitaria:

• Scegliere il piano di studi 

• Prenotarsi agli esami

• Presentare domanda di 
tirocinio

• Presentare domanda di 
laurea 



ENJOY UNIBG

La tessera universitaria Enjoy UniBg
vi consente di: 

• Accedere agli spazi universitari, 
alle biblioteche e alle mense 

• Pagare le tasse universitarie e ricevere 
gli accrediti delle borse di studio 

• Effettuare pagamenti presso le mense 
e al Centro stampa di ateneo



4.  CHE COSA SONO 

GLI OFA?

Per maggiori informazioni 
sugli OFA di Economia clicca 

QUI



5. TROVARE IL PIANO DI STUDIO 

e I CORSI DA FREQUENTARE

Sito del Corso



6.TROVARE GLI ORARI

DELLE LEZIONI

• Nell’Area Riservata 
my.unibg.it

• Sul sito www.unibg.it
• Nella app EasyUniBg

(per iOS e Android) 



7. DOCENTI, PROGRAMMA 

e BIBLIOGRAFIA

Ogni docente ha una pagina 
personale. 

La pagina è raggiungibile dal 
sito del Corso, dalla Rubrica su 
www.unibg.it o da MyUniBg

Nella pagina sono presenti i 
contatti, i corsi insegnati e altre 
informazioni utili.



7. DOCENTI, PROGRAMMA 

e BIBLIOGRAFIA

All’interno della pagina del 
corso sono presenti la 
descrizione del corso, il docente 
titolare e la bibliografia 
necessaria.



8. DATE E SCADENZE 

IMPORTANTI

5 ottobre

• Inizio lezioni del primo semestre

dal 14 ottobre al 6 novembre

• Presentazione del piano di studi

Entro il 31 dicembre 

• Acquisizione attestazione ISEEU

Entro il 31 gennaio 2021

• Presentazione domanda esonero 

tasse e contributi



8. SCADENZE IMPORTANTI
Pagamento del tributo omnicomprensivo

Entro la data ultima prevista per l’immatricolazione 

a ciascun corso di studio, 

• € 156,00

Entro il 15 febbraio 2021 

• Prima rata del contributo onnicomprensivo, 

a titolo di acconto, 

di importo fino a massimo € 400,00

Entro il 17 maggio 2021

• Seconda rata del contributo onnicomprensivo, 

di importo pari alla differenza tra il contributo 

totale dovuto e la quota di € 400,00 corrisposta 

con la prima rata, 



9. UFFICI 

AMMINISTRATIVI

UTILI

• Segreteria studenti

• Diritto allo studio 



SEGRETERIA STUDENTI

Puoi contattarla in vari modi:
• Via mail, aprendo un ticket al link 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/
• Telefonicamente al numero 035.2052.620
• Accedendo allo sportello tramite la APP dedicata (in via di 

sviluppo)

Prima di contattarla, verifica se i documenti o le procedure che 
cerchi non sono già disponibili nelle pagine del sito dedicate
www.unibg.it



DIRITTO ALLO STUDIO

Gli uffici sono in via Moroni 255, 
ma sono accessibili anche da Via dei Caniana, 2

Si occupa di:
• Tasse 
• Borse di studio, mensa, abbonamenti per mobilità sostenibile

Puoi contattarlo in vari modi:
• Via mail, aprendo un ticket al link 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/
• Telefonicamente ai numeri indicati sul sito www.unibg.it

o accedendo allo sportello tramite la APP dedicata



10. SERVIZI AGLI 

STUDENTI

• Biblioteche

• Mense 

• Sale studio

• Centro stampa 

• Servizi digitali



BIBLIOTECA

Ogni campus ha la sua biblioteca

Attraverso il sito dei Servizi 

Bibliotecari puoi anche: 
• Prenotare libri in prestito 
• Consultare le riviste 

elettroniche e le banche dati
• Prenotare una consulenza 

bibliografica per la redazione 
della tesi

Presto questi servizi saranno 

disponibili anche su una App



CENTRO STAMPA

Opera presso tutte le sedi con differenti 
servizi:

• Fotocopiatura self-service 
• Fotocopiatura e stampa di dispense 

dei docenti (presso le tre sedi con 
operatore)

• Stampa on line
• Prenotazione dispense via e-mail 

ritirabili presso tutti gli sportelli
• Rilegatura a spirale e termo rilegatura

Ogni studente ha diritto a 250 stampe 
gratuite/anno (rinnovate ogni anno, non 
cumulabili)



CHI SONO I RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI?

I rappresentanti degli studenti sono la 

vostra voce presso gli organismi 
dell’ateneo. 

Sono presenti: 

• Commissione paritetica a livello di 

dipartimento
• Nel Senato Accademico e in CdA

• Consulta degli studenti 

I contatti dei rappresentanti sono 

disponibili sul sito www.unibg.it



RIMANERE AGGIORNATI

Per rimanere aggiornato sulle attività 
dell’ateneo: 

• Controlla sempre la tua casella mail 

• Visita regolarmente il sito 
www.unibg.it

• Segui @unibergamo sui principali 
social media


