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Oggi abbiamo più che mai bisogno di cittadini consapevoli, capaci  
di raggiungere gli obiettivi di vita più alti, ma anche di costruire  
relazioni umane e professionali appaganti, nel rispetto dei diritti civili  
e morali di ogni essere umano.
L’Università degli studi di Bergamo ti offre i saperi diversificati,  
la specializzazione scientifica, le competenze sempre aggiornate  
e la curiosità aperta al mondo di tutta la sua comunità accademica.
Tu porti gli ideali, i talenti e l’energia che muovono la tua voglia di migliorarti.
Insieme, daremo forma al futuro.

Remo Morzenti Pellegrini
Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

ISCRIZIONI E TASSE

ISCRIZIONI

La procedura di immatricolazione dei corsi di laurea trien-
nale e ciclo unico è diversa rispetto a quella dei corsi di 
laurea magistrale.
Per iscriversi ai corsi di laurea triennale e ciclo unico è ne-
cessario sostenere i TOLC, e l’ammissione dipenderà dal po-
sizionamento in graduatoria; i candidati ammessi dovranno 
accettare il posto e preiscriversi entro i termini indicati, pena 
l’esclusione dalla graduatoria.
Sono previste due sessioni di TOLC (una primaverile e una 
estiva) e invitiamo ad approfondire le modalità, i materiali utili 
e le scadenze sul sito www.unibg.it e sul sito del corso di lau-
rea prescelto.
Per iscriversi ai corsi di laurea magistrale lo studente è invi-
tato a effettuare l’iscrizione al portale www.unibg.it e quindi 
immatricolarsi indicando il titolo di laurea di cui è in possesso.
Per tutti gli studenti, l’immatricolazione avviene esclusiva-
mente online e prevede il pagamento della tassa regionale 
per il Diritto allo Studio Universitario.
Una volta formalizzata la procedura, lo studente deve preno-
tare un appuntamento presso l’Ufficio Webcam per scattare la 
foto e ottenere la tessera universitaria Enjoy UniBg.

Segreteria Studenti 
via dei Caniana 2
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TASSE

Le tasse si pagano nella seguente modalità:

a) Tassa regionale e bollo: pari a € 156,00 (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 2020.

b) Redazione dell’ISEE Universitario per la determinazione 
della fascia di reddito entro il 31 dicembre 2020.

c) Prima rata: l’importo è calcolato in base alla condizione 
economica (ISEE) come acconto da corrispondere entro la 
data indicata nella pagina “tasse e agevolazioni” (vedi link a 
fianco) per un valore massimo di € 400,00.

d) Seconda rata: l’importo da versare equivale alla diffe-
renza tra il totale dovuto in base all’ISEE e la prima rata 
versata.
Per l’a.a. 2020/2021 l’importo è compreso tra € 0,00 e un 
massimo di € 2.255,58. Deve essere corrisposto entro la 
data indicata nella pagina “tasse e agevolazioni” (vedi link 
a fianco).

NO TAX AREA con ISEE inferiore a € 23.000,00.

Consulta anche borse di studio (p. 6) e Top 10 Student Pro-
gram (p. 6)
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UFFICIO ORIENTAMENTO E SOS MATRICOLE

Gli operatori dell’Ufficio Orientamento supportano quanti si-
ano interessati ad avere informazioni sui servizi e sui corsi di 
laurea promossi dall’Ateneo.
Gli interventi orientativi si rivolgono anche a studenti universi-
tari che non sono soddisfatti del percorso di studi scelto o che 
incontrano difficoltà nella partecipazione alla vita universitaria.
Si possono ricevere informazioni e indicazioni anche presso 
gli sportelli SOS Matricole, attivi nelle sedi universitarie da 
luglio a settembre o tramite la linea telefonica dedicata, at-
tiva da luglio a ottobre.
Per chi ha rilevanti dubbi sulla scelta del corso di laurea più 
adatto alle proprie attitudini può richiedere un incontro di 
counseling individuale, scrivendo all’indirizzo:
counseling@unibg.it 

SEGRETERIA STUDENTI

La Segreteria studenti è la struttura dell’Ateneo che gestisce 
le procedure amministrative connesse alla carriera univer-
sitaria degli studenti, dalla fase di immatricolazione fino al 
conseguimento del titolo di studio finale.
Si possono richiedere informazioni alla Segreteria studenti 
utilizzando il sistema di ticket – tracking disponibile alla pa-
gina web www.unibg.it/helpdesksegre

www.unibg.it/orientamento

orientamento@unibg.it

+ 39 035 2052271/2/3

www.unibg.it/segrestu

www.unibg.it/helpdesksegre

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SERVIZI PER GLI STUDENTI

orientamento@unibg.it
+ 39 035 2052271/2/3
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SERVIZI PER LE DISABILITÀ E I DSA

È attivo un Servizio dedicato agli studenti con disabilità e/o 
DSA, a cui è possibile rivolgersi per informazioni sulle moda-
lità di richiesta di supporti. Gli strumenti e le misure vengono 
individuati a seguito di un colloquio psicopedagogico fina-
lizzato alla redazione di piani didattici personalizzati (PDP) e 
piani educativi individualizzati (PEI).

www.unibg.it/disabili

+ 39 035 2052595

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

CENTRO STAMPA

Il Centro stampa opera all’interno delle sedi universitarie e 
offre i seguenti servizi: fotocopiatura, stampa, rilegatura tesi.
Tutti i servizi presso gli sportelli vengono erogati utilizzan-
do per il pagamento qualsiasi metodo convenzionale;  per 
utilizzare invece le macchine presso le postazioni self-ser-
vice è richiesta l’ Enjoy Card ricaricabile presso le casse 
automatiche ubicate nelle sedi universitarie (Bergamo: via 
dei Caniana, piazzale S. Agostino, via Salvecchio; Dalmine: 
edificio A).
Tutti i prodotti e i servizi per le tesi realizzati dal Centro stam-
pa sono approvati dall’Università degli studi di Bergamo e 
conformi alle norme richieste.

www.unibg.it/centrostampa

SERVIZI RISTORAZIONE E CAFFETTERIE

Presso ogni campus sono presenti le mense universitarie. 
www.unibg.it/ristorazione

Servizi ristorazione:

• via dei Caniana, 2

• via S. Lorenzo, 11

• via Pasubio, 7 - Dalmine

Caffetterie:

• via Pignolo, 123

• P.le Sant’Agostino

• via Pasubio, 7/A - Dalmine

SERVIZI BIBLIOTECARI

Ogni campus dispone di una biblioteca riccamente fornita. È 
inoltre presente la pagina Servizi Bibliotecari, per poter acce-
dere a contenuti online, gestire i propri prestiti e tanto altro.

servizibibliotecari.unibg.it

+ 39 035 2052595
servizi.disabili@unibg.it 
oppure servizi.dsa@unibg.it



6

SERVIZIO ABITATIVO

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.

Inoltre, tramite l’Accommodation Service, l’Ateneo offre 
aiuto a tutti gli studenti in scambio o regolarmente iscritti 
all’università nella ricerca dell’alloggio ideale per poter tra-
scorrere il proprio periodo di studio al meglio, attraverso la 
stipulazione di un contratto tra studente e privato.

www.unibg.it/accommodation

via Moroni, 255 
24127 Bergamo

+ 39 035 2052511

accommodation.service@unibg.it

MOBILITÀ SOSTENIBILE

L’Ateneo ha in essere delle convenzioni 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%.

www.unibg.it/servizi/vita-
unibg/convenzioni-e-sconti

BORSE DI STUDIO

Ogni anno, l’Università degli studi di Bergamo mette a dispo-
sizione delle borse di studio per gli studenti meritevoli che ap-
partengano alle prime tre fasce ISEE. Il bando viene pubblica-
to nel mese di luglio, con scadenza a fine settembre.

www.unibg.it/dirittoallostudio

TOP 10 STUDENT PROGRAM

L’Università degli studi di Bergamo offre agli studenti più me-
ritevoli, non appartenenti alle tre fasce di ISEE, l’opportunità di 
essere esenti dal pagamento delle tasse universitarie. Non è 
necessario compilare alcun bando, il Servizio Diritto allo Stu-
dio acquisirà in automatico l’elenco degli studenti migliori.

www.unibg.it/servizi/
segreteria/top-10-student-
program 

via Moroni, 255 
24127 Bergamo
+ 39 035 2052511
accommodation.service@unibg.it
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE

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’Eu-
ropa sono sostenute con fondi di Ateneo.

Incontra gli studenti ESN e AEGEE
ESN (Erasmus Student Network) Bergamo

AEGEE (Associazione degli Stati Generali degli Studenti - 
European Students Forum) Bergamo 

www.unibg.it/internazionale/
andare-allestero/erasmus

www.unibg.it/internazionale/
andare-allestero/programmi-
scambio-extra-ue

+39 035 2052830/1/3-468
+390352052197

relint@unibg.it

www.esnbergamo.it

www.aegeebergamo.eu/it/

UFFICIO TIROCINI

L’Ufficio Tirocini assiste gli studenti nell’individuazione e nel-
la progettazione di tirocini curriculari, coordinandosi con le 
aziende e i docenti di riferimento.

www.unibg.it/tirocini

tirocini@unibg.it

+ 39 035 2052274/5/6

150 ORE

L’Università offre agli studenti la possibilità di svolgere un la-
voro a tempo determinato all’interno della propria struttura.
Gli studenti possono concorrere per l’affidamento di inca-
richi di collaborazione per complessive 150 ore da svolgere 
nelle attività di supporto ai servizi dell’Ateneo.

www.unibg.it/servizi/
opportunita-oltre-
studio/150-ore

tirocini@unibg.it
+ 39 035 2052274/5/6

+39 035 2052830/1/3-468
+390352052197
relint@unibg.it
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CUS - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

Il CUS, Centro Universitario Sportivo, è preposto all’orga-
nizzazione e alla diffusione dell’attività sportiva nell’ambito 
dell’Università.
Gli impianti sportivi dell’Università si trovano a Dalmine, in 
via Verdi 56, nel Campus di Ingegneria. Occupano un’area 
di circa 13.000 metri quadrati di cui 5.500 coperti e com-
prendono:

• due palestre per gli sport di squadra

• una sala pesi / fitness con 90 postazioni

• due sale corsi

• percorso di allenamento esterno di 200 m, coperto  
e illuminato

• due studi medici

• due saune e due bagni turchi

• spogliatoi e strutture di servizio

Il Centro è interamente accessibile ai disabili, libero da qual-
siasi barriera architettonica. È completamente servito da 
teleriscaldamento ed è dotato di un impianto fotovoltaico 
di circa 100 kWp che genera energia elettrica pari a oltre 
100.000 kWh/anno (oltre un terzo del fabbisogno). Il CUS ha 
ottenuto la Certificazione di Qualità QIS - CONI / FMSI HEPA 
10001 e 10002, qualità impianti sportivi e centri fitness.

cus@unibg.it
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ASSOCIAZIONI E ATTIVITÀ CULTURALI 

L’Università degli studi di Bergamo valorizza e promuove 
l’attività associativa, culturale e intellettuale organizzata 
direttamente dagli studenti, mettendo a loro disposizione 
diverse risorse. Le Associazioni studentesche riconosciute 
sono consultabili nel relativo Albo di Ateneo.

Le Associazioni interessate possono presentare richiesta di 
iscrizione all’Albo secondo quanto stabilito dal Regolamento 
per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attivi-
tà dell’Ateneo (artt. 25, 26 e 27)
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PLACEMENT

L’Ufficio Placement promuove attività di orientamento post 
lauream rivolte a laureati per guidarli nella stesura del curri-
culum e per facilitarli nell’inserimento del mondo del lavoro. 
Ha, inoltre, un ruolo di intermediazione nel mercato del lavo-
ro promuovendo tirocini extracurricolari, professionalizzanti, 
percorsi di apprendistato e opportunità di lavoro.
L’Ufficio offre un servizio di consulenza individuale dedica-
to a laureandi e laureati. Il colloquio individuale fornisce un 
supporto nel passaggio dall’Università al mondo del lavoro, 
aiutando il laureando/laureato a definire il proprio percor-
so professionale, ad affinare gli strumenti per essere efficaci 
nella ricerca: curriculum, lettera di presentazione e colloquio 
di lavoro e a costruire il proprio programma di ricerca atti-
va del lavoro. I colloqui sono gratuiti e si svolgono presso la 
sede dell’Ufficio Placement.

CORSI POST-LAUREAM

La Scuola di alta formazione (SdM) dell’Ateneo promuove 
percorsi formativi qualificati per tutte le persone interessate 
ad accrescere e aggiornare la propria preparazione. L’offerta 
di Master e Corsi di Perfezionamento e Formazione propo-
sti ogni anno consente di acquisire specifiche competenze 
e profili professionali che rispondono in modo puntuale alle 
richieste di un mercato del lavoro sempre più complesso e 
articolato.
SdM è specializzata anche nella creazione di “corsi su misura”, 
dedicati a imprese o enti che abbiamo la necessità di realiz-
zare corsi per i propri collaboratori. Questi corsi sono prima 
progettati sulle specifiche esigenze forniteci dai committenti 
e poi realizzati con insegnamenti, durata, orari ad hoc.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SERVIZI POST LAUREAM

placement@unibg.it
+39 035 2052289/291/292
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SEDI DIDATTICHE

DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
AZIENDALI, ECONOMICHE  
E METODI QUANTITATIVI 
via dei Caniana, 2
24127 Bergamo

dsaemq.unibg.it

SCUOLA DI INGEGNERIA
via Marconi, 5
24044 Dalmine (BG)

disa.unibg.it

digip.unibg.it

DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA
via Moroni, 255
24127 Bergamo

dgiu.unibg.it
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DIPARTIMENTO DI LINGUE, 
LETTERATURE E CULTURE 
STRANIERE
piazza Rosate, 2
24129 Bergamo - Città alta

dllcs.unibg.it

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE, FILOSOFIA, 
COMUNICAZIONE
via Pignolo, 123
24121 Bergamo

dlfc.unibg.it

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE UMANE  
E SOCIALI
piazzale Sant’Agostino, 2
24129 Bergamo - Città alta

dsus.unibg.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SEDI DIDATTICHE



SERVIZI AGLI STUDENTI

Ufficio Orientamento e SOS Matricole
www.unibg.it/orientamento 

Segreteria studenti
www.unibg.it/segrestu

Servizi per le disabilità e i DSA
www.unibg.it/disabili

Servizi bibliotecari 
servizibibliotecari.unibg.it

Centro stampa 
www.unibg.it/centrostampa

Servizi ristorazione
www.unibg.it/ristorazione

Alloggi e residenze
www.unibg.it/accommodation

Mobilità sostenibile
www.unibg.it/servizi/vita-unibg/convenzioni-e-sconti

Borse di studio
www.unibg.it/dirittoallostudio

Mobilità internazionale
www.unibg.it/internazionale/andare-allestero

Ufficio Tirocini 
www.unibg.it/tirocini

CUS - Centro Universitario Sportivo 
www.unibg.it/cus

Stage e placement
www.unibg.it/placement

Corsi post-lauream
sdm.unibg.it



Via dei C
aniana

  V
iale V. E

manuele II

Via Giuseppe Garibaldi

Via dello Statuto 

Via X
XIV

 M
aggio

Vi
a 

G.
 B

. M
or

on
i 

Vi
a 

D
on

 L
. P

al
az

zo
lo

Via S. Giorgio

Via Broseta

V
ia F. N

ullo
V

ia P. Il Vecchio

Via
 P

. P
ale

ocapa

Viale V. Em
anuele II

Viale Rom
a

Via
 B

or
g

o 
Ca

n
al

e

STAZIONE

CITTÀ MERCATO

SANTA LUCIA

LORETO

V
ia

 S
. B

er
n

ar
d

in
o

Via G
iuseppe Verd

i

CITTÀ ALTA

BORGO SAN 
LEONARDO

P.zzale  
S. Agostino

P.zza 
Rosate

Largo di
Porta S. 

Alessandro

Viale delle Mura

Dipartimento di 
Giurisprudenza

Dipartimento di 
Scienze Aziendali, 

Economiche e Metodi 
Quantitativi

Dipartimento di 
Lingue, Letterature e 

Culture Straniere
Dipartimento di 

Lettere, Filosofia, 
Comunicazione

Dip. di Scienze 
Umane e Sociali

Viale G. Marconi

Via G. Verdi

V
ia

 M
ae

st
ri

 d
el

 L
av

or
o

V
ia

 C
as

ci
na

 C
ol

om
be

ra

DALMINE

Via J.F. Kennedy

CUS

Scuola di 
Ingegneria

w
w

w
.d

es
ig

n-
pe

op
le

.it

SEDE LEGALE  
via Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo

SEGRETERIA STUDENTI  
via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo

CENTRALINO  
+39 035 2052111

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

www.unibg.it


