COMUNICATO STAMPA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO DALL’8 LUGLIO AL VIA LE IMMATRICOLAZIONI
UniBg è un ateneo giovane e vicino agli studenti: in cinquant’anni è cresciuto intorno alle esigenze
degli studenti, fornendo completo sostegno lungo tutto il percorso formativo. È un ateneo aperto al
mondo, attento ai temi della sostenibilità e radicato sul territorio, con studenti stranieri sempre più
numerosi e scambi con università estere, ma con all’attivo moltissime collaborazioni con aziende
bergamasche. L’Università degli studi di Bergamo è uno dei pochi atenei italiani a proporre i
programmi “Top Ten student program” e “Dual Career – UP4Sport”.
“Parte tutto da qui. Non sbagliare strada, iscriviti a Bergamo”: questo il messaggio con cui prendono il
via, lunedì 8 luglio, le immatricolazioni al nuovo anno accademico dell’Università degli Studi di
Bergamo. L’ateneo bergamasco con la sua ricca offerta formativa, gli spazi (il nuovo polo di via Pignolo e i
futuri spazi del Campus di Dalmine), i docenti, i programmi di internazionalizzazione e i programmi a
supporto degli studenti, attrae sempre più nuove matricole.
«Negli ultimi 4 anni abbiamo registrato un progressivo aumento degli immatricolati – sottolinea il rettore
Remo Morzenti Pellegrini -, passando da più di 5.000 immatricolati nell’a.a. 2014/2015 agli oltre 7.000
nell’a.a. 2018/2019, su un totale di più di 20.000 iscritti a tutti i corsi di laurea. La nostra Università piace
sempre di più, come conferma anche il Times Higher Education European Teaching Ranking 2019, la
classifica europea dell’insegnamento che conferma, in modo particolare, la qualità del nostro
insegnamento».
In vista di un’eventuale nuova ondata di immatricolazioni l’Università è preparata, come evidenzia il rettore:
«Stiamo già reclutando nuovi docenti e personale tecnico-amministrativo e siamo pronti con un piano di
riorganizzazione degli spazi per evitare di dover ricorrere a corsi a numero programmato e offrire spazi
moderni ed adeguati».
C’è tempo fino al 6 settembre per iscriversi alle lauree triennali e a ciclo unico, mentre fino al 31
ottobre per accedere ai percorsi magistrali, con possibilità di preiscrizione fino al 6 settembre.
Tempi diversi per i due corsi ad accesso programmato: i futuri studenti del corso in Scienze della
formazione primaria (180 posti, 20 in più assegnati dal Miur rispetto all’anno precedente) dovranno iscriversi
al test selettivo del 13 settembre tra l’8 luglio e le ore 12 del 30 agosto, mentre per accedere al corso di
laurea triennale in Scienze psicologiche (300 posti disponibili) è necessario iscriversi al test del 2 settembre
tra l’8 luglio e le ore 12 del 21 agosto.
Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la sezione “studia con noi” sul sito www.unibg.it con il
vademecum per preiscrizioni, immatricolazioni, test di accesso e di verifica iniziale e tutto ciò che può servire
per rispettare le scadenze che non prevedono alcuna proroga.
NOVITÀ A.A. 2019/2020
L’offerta formativa del nuovo anno accademico si arricchisce di 3 nuovi curricula magistrali e un nuovo
corso: il dipartimento di Lettere, Filosofia e Comunicazione si arricchisce dell’indirizzo “Informazione e
giornalismo”, il dipartimento di Scienze umane e sociali avvia “Psicologia della salute nei contesti
sociali” mentre il dipartimento di Ingegneria attiva il percorso in inglese “STE - Smart technology
engineering”. Al via anche il Corso di Studi Magistrale Interdipartimentale, primo in Italia, in “Analisi e
pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio”, nato con l'obiettivo di
formare una figura professionale, assente in Italia, di geografo-urbanista.
“TOP TEN STUDENT PROGRAM”
L’Università degli studi di Bergamo è uno dei pochi atenei italiani a proporre il programma “TOP TEN
STUDENT PROGRAM” che assicura, unitamente alle azioni di supporto garantite dall’assegnazione di
borse di studio (D. Lgs. 68/12), l’esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo
onnicomprensivo fino al 10% degli studenti iscritti in possesso dei requisiti di merito e, nel caso dei
beneficiari della borsa di studio, anche di reddito. L’individuazione dei beneficiari sarà effettuata d’ufficio, per
cui non è necessaria la compilazione di alcuna domanda.
Inoltre, l’ateneo offre agli atleti di alto livello il percorso “DUAL CAREER-UP4SPORT”, una possibilità di
affiancare alla propria carriera sportiva un percorso pionieristico di formazione universitaria con una grande
attrattività, valido per tutti i 34 corsi di laurea UniBg e in linea con le direttive europee. Esonero totale per gli
studenti regolarmente iscritti all’Università e al Centro Universitario Sportivo che nell’anno accademico
abbiano vinto una medaglia d’oro ai campionati nazionali universitari o una medaglia d’oro, d’argento o di
bronzo ai campionati mondiali universitari o alle universiadi. Per le medaglie argento e bronzo ai campionati
nazionali universitari è prevista una riduzione pari al 50% o al 25%.
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