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«Da 50 anni, lavoriamo per promuovere l’indipendenza del 
pensiero nella condivisione delle esperienze.

Le nostre radici sono ben salde nel territorio che ci ha visto 
crescere, con uno sguardo però sempre aperto al mondo e alle 
sue entusiasmanti sfide.

Insieme, vogliamo continuare a costruire il futuro!»

Remo Morzenti Pellegrini
Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo

Nel 2018, l'Università degli Studi di Bergamo festeggia il 50° anniversario della sua fondazione! 
Celebra con noi il suo compleanno e scopri tutti gli eventi sul sito: http://50unibg.it.



unibg bright ideas. think creative
idee brillanti. pensa creativo



14 corsi di laurea triennale

18 corsi di laurea magistrale

interamente in lingua inglese4
proposti sia in lingua italiana che in lingua inglese

di cui

3e

2 corsi di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale

+1.200
borse per il diritto allo studio 370 in uscita

163 in entrata

studenti in mobilità

+2.500
tirocini e stage attivati

UniBG
in cifre

+1.000
iscritti+18.000

di cui stranieri

Nel Times Higher Education World University Ranking 
del 2018, la classifica delle migliori Università del mondo, 
UniBG è tra le prime 500 
università, al 15° posto tra 
le università italiane.





Obiettivi formativi
L’obiettivo del Corso di Laurea in Economia è dotare lo studente di una 
conoscenza economica di base riferita all’impresa, ai settori produttivi e al 
sistema economico nel suo complesso. Esso fornisce una preparazione sia 
sotto il profilo delle teorie economiche e delle politiche economiche, sia sotto 
quello dell’economia applicata, con particolare attenzione al rilevamento e al 

trattamento dei dati necessari per l’analisi economica. Il Corso offre agli studenti una formazione che affianca al nucleo 
portante delle discipline economiche gli aspetti essenziali delle discipline gestionali, giuridiche, storiche e istituzionali, 
atti a garantire una solida preparazione di base e un apprendimento interdisciplinare.

Curricula / Percorsi
Il Corso ha un unico curriculum.

Accesso

L’accesso al Corso è libero. In fase di ingresso è previsto un test di verifica 
iniziale (TVI) del possesso di conoscenze di base della lingua inglese, 
di matematica e della lingua italiana (per gli studenti stranieri). Sono 
esonerati dai TVI gli studenti in possesso di certificazioni riconosciute.

Principali materie di studio
Microeconomia - Macroeconomia - Economia internazionale - 
Economia industriale e dell’innovazione - Economia del lavoro - 
Economia monetaria - Economia pubblica - Politica economica - La 
dimensione storica dell’economia - Econometria.

Profili professionali
Il Corso di studio prepara figure professionali in grado di svolgere attività 
a livello intellettuale e tecnico-operativo in uffici studi di organismi 
territoriali, di enti di ricerca nazionali ed internazionali, nelle pubbliche 
amministrazioni, nelle imprese e negli organismi sindacali e professionali.
Nel dettaglio, i principali sbocchi occupazionali sono:
- analista economico e finanziario in ambito privato (imprese, 

organizzazioni professionali o di categoria);
- consulente economico d’impresa;
- esperto di analisi di mercato;
- analista di gestione;
- ricercatore junior presso centri e/o uffici studio;
- operatore bancario e finanziario.

Il Corso è caratterizzato da un nume-
ro medio di studenti che consente 
una didattica particolarmente attiva 
e partecipativa, con incontri periodici 
tra docenti e studenti (Economeetin-
gs), che prevedono:
•  laboratori di analisi economica 

(con attestato di partecipazione)
•  laboratori di statistica applicata 

(con attestato di partecipazione)
• l’introduzione all’uso dei principali 

software econometrici.
Il corso incentiva l’internazionaliz-
zazione con periodi riconosciuti di 
studio all’estero, come il progetto 
Erasmus con università europee o 
altri progetti di scambio con universi-
tà extra-UE. 
All’interno del percorso sono previsti 
incontri orientativi e di avvicinamento 
al mercato del lavoro con economisti 
ed altri professionisti.

Corso di Laurea Triennale
in

ECONOMIA



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Economia Aziendale si propone di formare laureati con 
conoscenze inerenti la gestione aziendale di imprese, nazionali e internazionali, 
private, pubbliche amministrazioni e organizzazioni no-profit, sviluppando 
competenze che spaziano dall’economia aziendale alla gestione d’impresa, 
dall’organizzazione all’intermediazione finanziaria. 

Curricula / Percorsi
- Amministrazione, Contabilità e Controllo delle Aziende (ACCA).
- Direzione d’Impresa (DI).
- Commercio Estero e Mercati Finanziari (CEMIF). 

Accesso

L’accesso al Corso è libero. In fase di ingresso è previsto un test 
di verifica iniziale (TVI) del possesso di conoscenze di base della 
lingua inglese, di matematica e, per gli studenti stranieri, della 
lingua italiana. Sono esonerati dai TVI gli studenti in possesso di 
certificazioni riconosciute.

Principali materie di studio
Contabilità e bilanci - Management e marketing - Risorse umane - 
Banca e finanza - Scambi internazionali.

Profili professionali
I laureati in Economia Aziendale potranno ricoprire i seguenti 
profili: 
- esperto di area amministrativa (redazione dei bilanci aziendali 

ordinari e straordinari; attività di programmazione e controllo; 
pianificazione strategica);

- esperto di management aziendale nelle principali funzioni 
aziendali (marketing, finanza, personale, amministrazione);

- esperto di gestione dei rapporti commerciali internazionali;
- esperto di intermediazione finanziaria;
- consulente aziendale e libero professionista in qualità di esperto 

contabile e revisore dei conti;
- imprenditore.

Il corso di laurea in Economia Aziendale si 

distingue per: 

• forte interazione con le imprese e il 

territorio attraverso: laboratori di impresa 

con importanti realtà aziendali - tirocini 

formativi anche in team con esperienza 

di alta qualificazione e un Internship 

day di incontro tra aziende e studenti - 

testimonianze aziendali in aula (Bringing 

experience into University) - incontri di 

orientamento nel mondo del lavoro con 

professionisti, imprenditori e manager;

• opportunità internazionali: Summer 

Business Program con aule formate da 

studenti e docenti UniBG e Università del 

Missouri - progetto Erasmus con Università 

in Europa - progetti di scambio con 

Università extra-UE (USA, Canada, Messico, 

Australia) - progetti di tirocinio all’estero (es. 

USA e Cina);

• elevati sbocchi professionali: elevato tasso 

di occupazione post laurea - convenzione 

con l’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili di Bergamo per 

l’accesso alla professione di Esperto 

contabile e revisore legale dei conti.

Corso di Laurea Triennale
in

ECONOMIA
AZIENDALE



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea magistrale intende formare persone che abbiano conoscenza 
delle discipline aziendali e dei correlati aspetti giuridici, nonché delle metodologie 
di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche aziendali 
e organizzative. Nello specifico, il corso consente al laureato di acquisire 
competenze ed abilità riguardanti l’area economico-aziendale (redazione del 
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; valutazione economica del 
capitale d’azienda; profili etici e storici della realtà aziendale), l’area giuridica e 
l’area della programmazione e controllo. 

Curricula / Percorsi
a. Economia aziendale, direzione amministrativa e professione (EADAP) [in lingua 
 italiana].
b. Accounting Accountability and Governance (AAG) [in lingua inglese], articolato 
 in 2 indirizzi:
 b1) Financial Accounting for International Professionals (FAIP).

    b2) Sustainability, Accountability and Governance (SAG).

Accesso

È necessario essere in possesso della laurea/diploma universitario 
triennale anche conseguito all’estero purché idoneo. È richiesta la 
conoscenza certificata della lingua inglese di livello B1/B2.

Principali materie di studio
Bilanci secondo gli IAS/IFRS - Controllo strategico - Storia della 
ragioneria - Valutazione d’azienda.

Profili professionali
Da un punto di vista più specifico, il Corso di studio attraverso i suoi indirizzi, 
presenta come sbocchi professionali prevalenti:
- dirigente nell’area gestionale-amministrativa, contabile e di controllo 

avanzato;
- dottore commercialista e revisore legale dei conti, previo praticantato e 

superamento dell’esame di Stato;
- manager o CFO in entità multinazionali;
- advisor di corporate governance e fiscalità internazionale;
- professionista o consulente interessato a supportare le organizzazioni 

nello sviluppo di nuove opportunità di business o fornire assistenza ai fini 
della delocalizzazione.

Gli obiettivi formativi specifici:
a. Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione fornisce 
conoscenze specialistiche per lo svolgimento 
di funzioni manageriali in aziende pubbliche 
e private con particolare riferimento alla 
gestione amministrativa, contabile e fiscale 
e alla pianificazione, programmazione e 
controllo strategico-operativo.
b. Accounting, Accountability and 
Governance fornisce competenze 
specializzate in relazione ad aspetti 
di controllo, gestione amministrativa 
e governance di realtà aziendali 
caratterizzate da un elevato livello di 
internazionalizzazione.
Nuovo Double Degree con l'Università di 
Dundee: una selezione di studenti di AAG 
potrà frequentare il 2° anno all'Università di 
Dundee e ottenere un M.Sc. in Accounting, 
in aggiunta alla LM in EADAP.

Corso di Laurea Magistrale
in

ECONOMIA
AZIENDALE,
DIREZIONE
AMMINISTRATIVA
E PROFESSIONE
ACCOUNTING,
ACCOUNTABILITY
AND GOVERNANCE



Learning Outcomes
In the era of information and of fast technological and institutional changes, EDA 
students develop essential skills for future jobs; by mastering advanced economics 
and cutting-edge techniques for data analysis, EDA graduates learn to extract 
economic information from data and use it with a sound economic knowledge in 
order to guide decision processes, improve efficiency and gain profitability both in 
private and public sector. EDA offers two curricula: 

EMOS enhances statistical competences as part of the European network EMOS – European Master in Official Statistics. 
National Statistical Institutes and other International Institutions are involved in EMOS teaching activities and in internships.
EDA focuses on specific economics applications. International scholars play an active part in teaching and internships both in 
Italy and abroad are supported.
Learning is envisaged in an international perspective; small classes allow to organize teaching with an active participation 
of students. These activities allow students to develop relational skills and gain argumentative and communication abilities, 
which are essential to high-level professional careers.

Admission Requirements
English language corresponding to level B2 (CEFR) and at least 48 ECTS in the 
areas of Economics/Econometrics/Statistics/Law.
Students with Bachelor different from Economics or Business and International 
students will be asked for a (Skype) interview. International students are 
required to pre-enrol (http://en.unibg.it/evidenza/join-us/application) and 
obtain visa from the Italian Embassy in their country.

Program Specific Content
Microeconomics - Macroeconomics - Economic Policy and International 
Institutions - Empirical Methods for Impact Evaluation - Economic Statistics 
and Big Data - Advanced Econometrics - Empirical Labour Markets – Empirical 
Industrial Dynamics - Macroeconomic Dynamics - Industrial Organization - 
Applied Microeconomics, Data Production and Analysis, Data Lab, Machine 
Learning for Economics.

Career Opportunities
Job options are wide and varied. Graduates are prepared to successfully 
compete for jobs in national and international public institutions, regulatory 
agencies and corporates, consulting companies, financial institutions, 
economic and statistical research centres; they can also proceed with doctoral 
programs in Italy or abroad.
Examples of skills include: quantitative economic assessment of economic 
policy programs, of private firms’ investments projects and strategic decisions, 
like M&A and R&D; analysis of labour markets, of related socio-economic 
phenomena and industrial relations; economic forecast analysis; relations with 
PA and international bodies; survey design, data collection and analysis..

Corso di Laurea Magistrale
in

ECONOMICS AND 
DATA ANALYSIS

Double degree: EDA students can 
attend the second year at the University 
of Trier (Germany) and obtain an M.Sc.
in Economics-European Economic 
Integration in addition to LM in Economics 
and Data Analysis. 
EDA Faculty has a well-developed 
international network that opens to 
students’ internships and dissertations 
abroad.

Mentoring Program: Faculty provides 
guidance and supportive feedbacks to 
each EDA student to enable her/him to 
gain confidence, self-motivation and be 
successful.

Faculty - Student activities (EDA FAST): 
enhance students’ systematic reasoning 
and creativity through reading groups, 
scientific seminars, intercultural briefings 
and semester meetings. Participation
provides up to 6 ECTS.

EDA has a fb page (www.facebook.com/
EGM.unibg) and a dedicated Moodle 
platform where students can remain up-
to-date with events, courses materials and 
exchange information.



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale MAFIB intende formare figure professionali in grado 
di intraprendere carriere manageriali in imprese industriali, commerciali, di servizi 
e ad alta professionalità, nonché all’interno di intermediari finanziari e di imprese 
che operano a livello internazionale. Particolare attenzione è rivolta ai temi del 
comportamento organizzativo e ai processi di imprenditorialità e di finanza 
straordinaria, alla creazione di valore nelle imprese, alla governance e ai processi 
decisionali nelle diverse tipologie di aziende, alle tematiche relative alle politiche 
di distribuzione e di marketing internazionale e ai processi di internazionalizzazione, 
nonché ai processi che governano la direzione e la gestione degli intermediari 
finanziari e i mercati dei capitali. 

Curricula / Percorsi
- Management, Leadership e Marketing (MLM).
- International Business and Finance (IBF).

Accesso
Libero. È necessario soddisfare i requisiti curricolari e avere un’adeguata preparazione personale. I requisiti richiesti e le 
modalità per l’accertamento sono pubblicati sulla pagina specifica del Corso www.unibg.it/LS-MFIB.

Principali materie di studio:
- Indirizzo MLM: Gestione d’impresa e creazione del valore, 

Imprenditorialità, Innovazione, Leadership globale, Organizzazione 
e gestione delle relazioni di lavoro, Marketing.

- Indirizzo IBF: Scambi commerciali e finanziari internazionali, 
Gestione delle imprese internazionali, Finanza aziendale e 
economia degli intermediari finanziari, Studi quantitativi e qualitativi 
per la finanza e l’internazionalizzazione.

Profili professionali
Gli sbocchi professionali dei laureati in MAFIB sono numerosi. In 
particolare per MLM: Manager e/o junior manager nelle diverse 
funzioni aziendali (marketing, finanza, logistica e operation, human 
resource, gestione commerciale, gestione strategica) - Manager e/o 
junior manager in digital marketing - Project manager - Imprenditori 
e responsabili di piccole aziende - Gestione delle relazioni industriali 
- Posizioni in centri di ricerca e di alta formazione manageriale - 
Key account manager. Per IBF: Sales manager - Import e export 
manager - Risk manager - Esperto analista finanziario - Responsabile 
finanziario - Manager in banche, assicurazioni, agenzie immobiliari e 
di intermediazione finanziaria - Consulente finanziario indipendente - 
Posizioni in autorità di vigilanza.

Corso di Laurea Magistrale
in

MANAGEMENT
FINANCE AND
INTERNATIONAL
BUSINESS - MAFIB

MAFIB sviluppa e permette la 

sperimentazione concreta delle conoscenze 

e abilità acquisite nei singoli insegnamenti 

attraverso un apprendimento esperienziale 

costruito sulla risoluzione di casi di studio 

didattici e reali, l’interazione con imprese 

nazionali ed internazionali attraverso field 

project, simulazioni, e lavori di gruppo ed 

individuali. 

Durante questo percorso di studi gli studenti 

hanno inoltre la possibilità di partecipare 

a programmi formativi internazionali, a 

programmi didattici tematici e la disponibilità 

di una vasta offerta di internship europei ed 

extra-europei.

"Una magistrale di opportunità 
globali"



Learning Outcomes
The International Master of Science in International Management, Entrepreneurship 
and Finance (IMEF), totally taught in English, is the evolution of the English version of 
the Master Degree MAFIB. IMEF is a two-year learning experience that approaches 
the dynamics of international management, entrepreneurship, and finance. 
This Master Degree trains students to develop hard and soft skills necessary to 
become successful managers, entrepreneurs, analysts and consultants working 
in international competitive markets. IMEF offers an international environment, 
providing the opportunity for students to work with international colleagues, 
professors and managers. In this way, students will also learn how to effectively 
work in multicultural economic, social and financial contexts.

Curricula / Itinerary
- Management, Entrepreneurship, Marketing and Social Change (MEMS).
- Management and Finance for International Markets (MAFIM).

Admission Requirements
Bachelor Degree or recognized equivalent from an accredited institution and 
adequate undergraduate training. Admission decisions are based on the curriculum 
of the candidate. A good knowledge of the English Language is required (B2 level 
of the Common European Framework of Reference for Languages).

Program Specific Content
Management, Entrepreneurship, Marketing and Social Change (MEMS): 
Entrepreneurship Bootcamp - Change Management and Cross-Cultural 
Management - Global Strategy and Management Decision - Market Research 
for Business Development and Innovation.
Management and Finance for International Markets (MAFIM): International 
Business and Trade - Financial Markets and Institutions (advanced) - Risk 
Management and Derivatives - Credit and Operational Risk Measurement.

Career Opportunities
Graduates are expected to successfully compete for jobs in firms, financial 
institutions, consulting companies and in national and international corporations, or 
even start an entrepreneurial activity. 85% of graduates in IMEF (ex Mafib in English) 
finds a job within 12 months since the graduation.
Examples of specific fields where graduates from IMEF can give valuable 
contributions are: Managerial responsabilities (marketing, finance, HRM, 
administration) - Consulting and professional services - Entrepreneurship (family 
business or start-up) - Export and global companies - Commercial, corporate and 
investment banking institutions.

Corso di Laurea Magistrale
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INTERNATIONAL
MANAGEMENT
ENTREPRENEURSHIP
AND FINANCE - IMEF

IMEF has an International DNA 

and can boast an iternational 

faculty with more than 20 

professors from top international 

universities all over the world: 

United States, Canada, Australia, 

United Kingdom, Ireland, 

Germany, Austria, France and, of 

course, Italy. IMEF has also strong 

relationships with national and 

international firms: each year, 

students participate in more than 

55 internships all over the world 

(in the EU, in the USA, in Africa 

and Oceania).

IMEF supports its students 

international experience thanks 

to numerous international 

programs, such as: Boarding 

Pass - Joint Master in Global 

Business - Erasmus Traineeships 

- Euromondo - CRCC Asia, 

internship in China.

"A leading step towards 
your future"



Obiettivi formativi
- Possedere una solida formazione multidisciplinare che consenta di comprendere 
 sia la complessità dei paesi in via di sviluppo sia delle migrazioni in relazione 
 alle strutture istituzionali e agli assetti socio-culturali e territoriali del resto del 
 mondo e dell’Europa in particolare.
- Saper progettare, anche autonomamente e di propria iniziativa, interventi di 
 sviluppo sostenibile, protezione ambientale, valorizzazione culturale, pianificazione 
 paesistica nei paesi oggetto di progetti di cooperazione allo sviluppo.
- Gestire programmi promossi da organismi internazionali, amministrazioni 
 pubbliche, enti no profit e aziende multinazionali che agiscano secondo i principi 
 della Corporate Social Responsibility.
- Fornire strumenti per la gestione integrata dei fenomeni migratori connettendoli 
 a progetti di sviluppo delle aree di partenza.

Accesso
- Laurea, oppure diploma universitario di durata Triennale, o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, 

purché con un minimo di crediti (10 CFU) in una delle seguenti aree disciplinari: giuridica, politologica, storica o storico-
geografica, economica, linguistico-letteraria.

- possedere la conoscenza di base di almeno una lingua dell'Unione Europea.
- dimostrare nel colloquio di ammissione di possedere le competenze dichiarate.

Principali materie di studio
Discipline giuridiche, storico-geografiche, economico-aziendali e politologiche - 
Microfinanza e business ethics - Antropologia - Pedagogia.

Profili professionali
Il percorso formativo, fortemente caratterizzato dalla interdisciplinarietà e da esperienze sul campo, crea professionalità 
in grado di assumere funzioni di elevata responsabilità di natura tecnica nell’ambito dell’accoglienza e della gestione dei 
fenomeni migratori, così come della promozione di progetti di sviluppo. Il laureato DUMCI può essere impiegato come: 
specialista in scienze umane, sociali e gestionali, presso ONG e organismi istituzionali; specialista della formazione e della 
ricerca presso centri pubblici e privati; cooperante allo sviluppo internazionale; operatore nel settore delle migrazioni; 
funzionario di organismi internazionali, nazionali o locali 
quale esperto addetto alla pianificazione e al monitoraggio 
di progetti di tutela dei diritti umani e di cooperazione. Può 
inoltre accedere al concorso di ammissione alla carriera 
diplomatica promosso dal Ministero degli affari esteri e 
della cooperazione internazionale.

Supported learning
Attraverso la piattaforma DueciOnline (http://elearning8.
unibg.it/moodle25/course/view.php?id=41), gli studenti 
lavoratori e non frequentanti vengono assistiti per l’intero 
percorso degli studi.

TIROCINI E ALTRE OPPORTUNITÀ INTERNAZIONALI

L’ampia rete di relazioni del corpo docente e dei Centri di 

ricerca collegati consente di offrire una vasta gamma di tirocini, 

sia in Italia sia all’estero e numerose, interessanti occasioni di 

studio anche extra-curriculare in Europa, America e Africa. Le 

necessarie e desiderate competenze linguistiche potranno 

essere acquisite dallo studente DUMCI usufruendo di corsi 

e laboratori offerti dall’Ateneo e dai servizi del CCL - Centro 

competenza lingue.

“Education is the most powerful 
weapon which you can use to 
change the world”.

Nelson Mandela

Corso di Laurea Magistrale
interdipartimentale in

DIRITTI DELL'UOMO
DELLE MIGRAZIONI
E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE



Cose utili
da sapere

Durante gli studi è possibile trascorrere un periodo di 
studio o tirocinio all’estero. Le mobilità in Europa sono 
finanziate attraverso il programma Erasmus+, quelle 
al di fuori dell’Europa sono sostenute con fondi di 
Ateneo.
Per maggiori informazioni:
www.unibg.it > Internazionalizzazione > Mobilità.

+ 39 035 2052830 – 831 – 833 – 468.

relint@unibg.it.

Mobilità sostenibile
L’Ateneo ha stipulato delle convenzioni nell’anno 
accademico 2018/2019 che consentono di acquistare 
abbonamenti annuali a tariffe agevolate con ATB e 
Bergamo Trasporti. È, inoltre, attiva una convenzione 
con Trenord S.p.A. che prevede un abbonamento 
mensile con costi ridotti del 10%. 
Per maggiori informazioni:
www.unibg.it > Studenti > Mobility Card.

Tasse

Le immatricolazioni al corso di laurea in Economia 
aziendale, da effettuare esclusivamente online, sono 
aperte dal 9 luglio al 3 settembre 2018.

Le immatricolazioni al corso di laurea in Economia, da 
effettuare esclusivamente online, sono aperte dal 9 
luglio al 14 settembre 2018.

Le pre-iscrizioni ai corsi di laurea magistrale vanno 
presentate, esclusivamente online, dal 10 aprile al 
31 maggio 2018. Gli studenti in possesso dei requisiti 
curriculari e di adeguata preparazione dovranno 
in seguito immatricolarsi dal 9 luglio ed entro il 31 
ottobre 2018.

Potranno immatricolarsi gli studenti già laureati e 
coloro che all’atto dell’immatricolazione debbano 
ancora sostenere non più di 3 esami (eventuale 
tirocinio compreso) per un massimo di n. 18 cfu oltre 
alla prova finale. 

Per informazioni: www.unibg.it > Futuri Studenti > 
Immatricolazione: Guida alle procedure. Mobilità internazionale

Iscrizioni

In relazione alle previsioni della Legge di stabilità 2017 il Contributo onnicomprensivo 
(tasse universitarie) per l’a.a. 2018/19 si pagherà con le seguenti modalità:

a) Rata acconto: pari a € 156,00 (tassa regionale e bollo uguale per tutti) da 
 versare al momento dell'immatricolazione/iscrizione, in particolare:

- Per gli studenti iscritti al primo anno: da versare entro il termine 
 previsto per le immatricolazioni a ciascun corso di studi;
- Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo: da versare entro il 5 
 ottobre 2018.

b) Redazione dell’ ISEE Universitario per la 
 determinazione della fascia di reddito entro il 31 
 dicembre 2018.

c) Prima rata: l’importo è calcolato in base alla 
 condizione economica (ISEE) come acconto da 
 corrispondere entro il 15 febbraio 2019, per un 
 valore massimo di € 400,00.

d) Seconda rata: l'importo da versare equivale alla 
 differenza tra il totale dovuto in base all'ISEE e la  
 prima rata versata. Per l'a.a. 2018/19 l'importo è in 
 fase di definizione, per l'a.a. 2017/18 è stato 
 compreso tra € 0,00 e un massimo di € 1.871,91. 
 Deve essere corrisposto entro il 15 maggio 2019.

NO TAX AREA con ISEE inferiore a € 13.000,00 per i 
nuovi immatricolati dell’a.a. 2017/18. Per l’a.a. 2018/19 
è in fase di definizione.

www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli 
studenti > Tasse e contributi.



Servizi
agli studenti

Borse di studio

Ogni anno l’Università degli 
Studi di Bergamo mette a 
disposizione delle borse 
di studio per gli studenti 
meritevoli. Il bando viene 
pubblicato nel mese di 
luglio, con scadenza a fine 
settembre, alla pagina 

www.unibg.it > Campus 
e Servizi > Servizi per 
gli studenti > Diritto allo 
studio.

Top 10 Student Program

L’Università degli Studi di Bergamo offre agli studenti più 
meritevoli l’opportunità di essere esenti dal pagamento delle 
tasse universitarie. Non è necessario compilare alcun bando, 
il Servizio Diritto allo Studio acquisirà in automatico l’elenco 
degli studenti migliori.

Alloggi e residenze

L’Ateneo dispone delle seguenti residenze universitarie:

- Appartamenti di via Caboto, 12 - Bergamo 
 (16 posti);
- Residenza universitaria di via Garibaldi, 3/F - Bergamo
 (92 posti):
- Residenza universitaria di via Verdi, 72 - Dalmine (BG)
 (44 posti).

Nel mese di luglio di ogni anno, il Servizio per il diritto allo studio 
pubblica un bando di concorso per Servizio abitativo. Il bando è 
riservato agli iscritti ai corsi di laurea triennali, ai corsi di laurea 
magistrale, sia biennali che a ciclo unico, e ai dottorati attivi 
presso l’Università degli studi di Bergamo. 

Per maggiori informazioni: www.unibg.it > Campus e Servizi > 
Servizi per gli studenti > Diritto allo studio > Servizio Abitativo.

L’Ateneo offre, inoltre, aiuto (Accommodation Service) a tutti 
gli studenti in scambio o regolarmente iscritti all’università 
nella ricerca dell’alloggio ideale per poter trascorrere il proprio 
periodo di studio al meglio, attraverso la stipulazione di un 
contratto tra studente e privato. Di seguito i relativi contatti:

UniBG - via Moroni, 255 - 24127 Bergamo;

+39 035 2052511;

accommodation.service@unibg.it.



Servizi ristorazione

Presso ogni campus sono presenti 
le mense universitarie. Di seguito gli 
indirizzi relativi:

- via dei Caniana, 2 - Bergamo;
- via S. Lorenzo, 11 - Bergamo;
- via Pasubio, 7 - Dalmine (BG).

Servizi per le disabilità e i DSA

È attivo l’Ufficio per i servizi agli studenti con disabilità e/o DSA, a cui è 
possibile rivolgersi per informazioni sui servizi erogati e sulle opportunità 
attivate rispetto all’accompagnamento, a interventi specifici di supporto 
individuale e borse di studio. I servizi erogati comprendono esenzione dal 
pagamento delle tasse, contributi per soggiorni di studio all’estero, supporto 
di counseling psicopedagogico e servizi alla didattica. 

Per maggiori informazioni:

www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli studenti > Servizio Disabili;

+ 39 035 2052595;

servizi.disabili@unibg.it oppure servizi.dsa@unibg.it.

Biblioteche

Ogni campus dispone di una biblioteca riccamente fornita. È inoltre presente 
la pagina Servizi Bibliotecari, per poter accedere a contenuti online, gestire i 
propri prestiti e tanto altro. È possibile trovarla all’indirizzo:

http://servizibibliotecari.unibg.it/.
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Sede legale via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo

Segreteria studenti via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo

Centralino +39 035 2052111

via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo

Economia aziendale 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Cristiana Cattaneo | cristiana.cattaneo@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Giovanna Galizzi | giovanna.galizzi@unibg.it 

Economia
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Federica Origo | federica.origo@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Stefano Lucarelli | stefano.lucarelli@unibg.it 

Economics and Global Markets
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Annalisa Cristini | annalisa.cristini@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Stefano Lucarelli | stefano.lucarelli@unibg.it 

Economia aziendale, Direzione amministrativa e Professione 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Stefania Servalli | stefania.servalli@unibg.it 
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Daniele Gervasio | daniele.gervasio@unibg.it 

Management, Finanza e International Business 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Mara Bergamaschi | mara.bergamaschi@unibg.it 
Docente referente per l'Orientamento:  Prof.ssa Daniela Andreini | daniela.andreini@unibg.it

D.U.M.C.I. (interdipartimentale) 
Presidente ad interim del Corso di Studi: Prof. Antonio Banfi | antonio.banfi@unibg.it 
Docente referente per la Disabilità: Prof. Stefano Lucarelli | stefano.lucarelli@unibg.it
Docente referente per i Tirocini: Prof.ssa Paola Scevi | paola.scevi@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Giovanna Vertova | giovanna.vertova@unibg.it 

Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e
metodi quantitativi


