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Bergamo, 16 settembre 2020 

Prot. n. 146348/V/6 
 

Avviso per la partecipazione ai  
Laboratori d'impresa: il mondo aziendale entra in università a.a. 2020-2021  

progetto didattico del 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
(Department of Management, Economics and Quantitative Methods 

 
PROROGA 

 
Sono attivati per l’anno accademico 2020-2021 i seguenti Laboratori nell’ambito del Progetto 
Laboratori d'impresa: il mondo aziendale entra in università: 

 

 

 
Laboratorio 

      Docente 
coordinatore 

CFU SEM. 

1 
Crowfunding: come realizzare 

una campagna di successo 
Castellani Davide 3 1° 

2 
Produzione, analisi e 
condivisione di dati 

Toninelli Daniele 
Cameletti Michela 

3 1° 

3 
Consulente finanziario per un 

giorno 
Zanotti Giovanna 

3 
 

1° 

 
4 
 

La diversità al lavoro Basaglia Stefano 3 2° 

5 
Start-up per l’innovazione 

sociale 
Mariani Laura  3 2° 

6 Revisore in una Big Four 
Servalli Stefania  
Gervasio Daniele 

3 2° 

7 Sostenibilià e Università 
Signori Silvana 

Contrafatto Massimo  
3 2° 

  
 

Modalità di partecipazione al programma a.a. 2020-2021 

• La partecipazione ai corsi è riservata agli studenti iscritti regolarmente per l’a.a. 2020-
2021 al 3° anno e fuori corso del corso di laurea triennale di Economia aziendale del 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università 
degli studi di Bergamo; 
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• gli studenti potranno frequentare un solo laboratorio tra quelli attivati; 

• nel modulo di iscrizione on line dovrà essere indicata la prima preferenza ed 
eventualmente (a discrezione dello studente richiedente) una seconda e terza 
preferenza; 

• nel modulo di iscrizione on line, nell’apposito spazio, dovrà essere inserita una lettera di 
motivazione di non più di 500 parole (spazi esclusi) che specifichi per quali ragioni lo 
studente è interessato al laboratorio indicato nel modulo (o ai due/tre laboratori scelti, 
se viene espressa sia una scelta principale che una o due scelte secondarie); 

• il numero massimo di studenti ammessi in ciascun laboratorio è pari a 25; 

• al fine di distribuire i frequentanti sui laboratori offerti in modo equilibrato, non sempre 
sarà possibile tenere conto della preferenza principale indicata nel modulo di 
ammissione; in tal caso, si procederà a valutare l’eventuale inclusione dello studente 
alla attività indicata come seconda e terza scelta, se vi saranno posti ancora disponibili;  

• l’ammissione dei candidati ai laboratori avverrà in base alla data e all’ora di 
presentazione della domanda, previa valutazione della lettera di motivazione e verifica 
del possesso dei requisiti di ammissione; 

• le classi, definite sulla base di una prima graduatoria, saranno pubblicate entro il 
22.10.2020 sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo, al link:  
http://www.unibg.it/node/126 

• gli studenti ammessi dovranno confermare la partecipazione alle attività seminariali 
rispondendo entro il 26.10.2020 tramite compilazione del form che sarà comunicato 
insieme alla prima graduatoria. 

 
Modalità di sostituzione esami nei piani di studio 
Gli studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2020-2021 al 3° anno e gli iscritti fuori corso del 
corso di laurea triennale in Economia aziendale del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi - DM 270/2004 - possono inserire il laboratorio 
frequentato esclusivamente: nella libera scelta dello studente prevista al 3° anno o, in 
alternativa, come attività formativa sovrannumeraria.  
L’acquisizione dei cfu avviene a seguito di valutazione finale, espressa con un giudizio di 
idoneità formulato da parte del/i docente/i coordinatore/i delle attività sulla base di criteri 
e/o attività fissate nell’ambito di ogni laboratorio. 
Non è possibile spendere i cfu in sostituzione di altre attività formative/insegnamenti 
presenti nel piano di studio.  
Le indicazioni relative agli esami sovrannumerari sono reperibili on line nell’area Studenti: 
Guida dello studente, nella sezione “Piani di studio ed esami di profitto”. 
 
Domande e termine di presentazione 
Per iscriversi il candidato dovrà compilare perentoriamente entro il 18.10.2020 il modulo di 
iscrizione online, disponibile sul sito web del Corso di Laurea triennale in Economia aziendale 

al seguente link https://forms.gle/x9wxyC5XMwhn6spu9 attivo dal giorno 01.09.2020 
dalle ore 8.00 ora italiana (GMT + 1) al 18.10.2020 alle ore 23.59 ora italiana (GMT + 1).  
 



 

Laboratori d’impresa: il mondo aziendale entra in università 
 
via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo CF 80004350163 - P.IVA 01612800167 
https://dsaemq.unibg.it/it - economia@unibg.it – Pec economia@unibg.legalmail.it 
T. +39 035 2052 586 – F. +39 035 2052 549 

Pag. 3 di 3 
 

Svolgimento dei laboratori  
I laboratori si svolgeranno nel primo e nel secondo semestre dell’a.a. 2020-2021. I laboratori 
collocati nel primo semestre si svolgeranno nel periodo Novembre 2020-Gennaio 2021; i 
laboratori collocati nel secondo semestre si svolgeranno nel periodo Marzo 2021-Maggio 
2021. 
 
La frequenza delle attività in aula (formazione, presentazione e project work) è obbligatoria. 
A tal fine, la presenza sarà registrata dal docente coordinatore del laboratorio. Le attività 
potrebbero essere svolte in presenza (se le condizioni legate all’emergenza sanitaria lo 
consentiranno) oppure tramite incontri online, oppure in modalità mista. 
 
Informazioni  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo all’indirizzo email: 
economia@unibg.it  
 
Trattamento e riservatezza dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento Unibg D.R. rep. 6.804/I/003 del 30/3/2011 ("Misure attuative del codice di 
protezione dei dati personali – Documento programmatico sulla sicurezza"), del Regolamento 
EU 2016/679 nonchè del D.Lgs 51/2018 (Attuazione della direttiva UE 27 aprile 2016 n. 
2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini 
di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni 
penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
dell'Università degli Studi di Bergamo e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura relativa all’avviso in parola. 
 
Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni al presente avviso saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web alla pagina http://www.unibg.it/node/126 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione di 
dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali previste 
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt. 75 e 76 DPR 
445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal Programma e perderà tutti i 
benefici conseguiti. 
 
Il presente avviso, unitamente ad altro materiale informativo, sarà pubblicato sul sito web del 
Corso di Laurea triennale in Economia aziendale al seguente link 
http://www.unibg.it/node/126 
 
                                                                                                           La direttrice del dipartimento 
                                                            (prof.ssa Giovanna Zanotti) 
                                                                    f.to Giovanna Zanotti 
 


