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Prot. n. 7597/V/6 del 2.02.2021 
 

Avviso candidatura al programma didattico 
 Summer Business Program a.a. 2020-2021 – progetto didattico del Dipartimento di 

Scienze Aziendali (Department of Management) in collaborazione con l’Università del 
Missouri-Columbia (USA) 

 
 

Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali del 21.01.2021, ha deliberato l’attivazione, 
per l’a.a. 2020-2021, dei seguenti corsi in lingua inglese nell’ambito del Summer Business 
Program (in collaborazione con l’Università del Missouri): 

 
- insegnamenti tenuti da docenti – di ruolo o incaricati - dell’Università degli studi di 
Bergamo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* di cui n. 10 ore svolte da docenti dell’Università del Missouri-Columbia (USA) 
 
Modalità di partecipazione al programma SBP a.a. 2020-2021 
 
 La partecipazione ai corsi è riservata, a pari condizioni, agli studenti iscritti nell’a.a. 2020-

2021 al 2°, 3° anno e fuori corso dei corsi di laurea di I livello del Dipartimento di Scienze 
Aziendali e del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Bergamo; 

 è necessaria una adeguata conoscenza della lingua inglese; a tal fine potrà essere 
disposto un colloquio e/o un test in lingua per accertare il grado di conoscenza;  

 gli studenti dovranno scegliere uno o due corsi tra quelli attivati; 
 nel modulo di iscrizione è necessario indicare l’ordine delle proprie preferenze da 1 a 3; 
 gli studenti non possono scegliere insegnamenti del Summer Business Program già 

sostenuti in anni accademici precedenti, anche se con codice diverso; 
 il numero massimo di studenti dell’Università degli Studi di Bergamo ammessi al 

programma è pari a 60. Tale numero di posti potrà aumentare in caso di bilanciamento 
delle singole classi; 

 per distribuire i frequentanti sui corsi offerti in modo equilibrato potrà essere necessario 
effettuare spostamenti di studenti tra i vari insegnamenti;  

 l’ammissione dei candidati ai corsi avverrà in base alla data e all’ora di presentazione della 
domanda, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione. 
 
 

cod. SSD Insegnamento Docente 

totale 

CFU 
n. ore 

87082 SECS-P/11 Banking and insurance 
companies 

Viganò Laura 36* 6 

87063 SECS-P/08 International marketing Cavallone Mauro 36* 6 

87130 SECS-P/10 Organizational Design 
and Behavior 

Luca Carollo  36* 6 
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Studenti Erasmus 
 
 nell’ambito degli insegnamenti del Summer Business Program è riservata la frequenza a 

massimo n. 15 studenti Erasmus incoming suddivisi sui 3 insegnamenti;  
 l’ammissione dei candidati Erasmus ai predetti insegnamenti avverrà in base alla data di 

presentazione della domanda; 
 nel modulo di iscrizione è necessario indicare l’ordine delle proprie preferenze da 1 a 3. 

 
Modalità di sostituzione insegnamenti nei piani di studio 
 
a) Studenti iscritti ai CdL triennali DM 509/99 (studenti fuori corso) 

Gli studenti fuori corso dei corsi di laurea di I livello del Dipartimento di Scienze Aziendali 
e del Dipartimento di Scienze Economiche DM 509/99 possono inserire nel piano di studio 
gli insegnamenti del Summer Business Program esclusivamente in sostituzione: 
- dello stage (cod. 2996) oppure del corso di Formazione alla comunicazione e 
all’interazione (cod. 6461); 
- di esami inseriti nella libera scelta dello studente. Non è possibile spendere eventuali 
crediti sovrannumerari 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”. 
La modifica al piano di studio degli ammessi al progetto verrà effettuata all’atto di 
registrazione dell’esito degli esami. 

 
b) Studenti iscritti ai CdL triennali DM 270/2004 (2°, 3° anno e fuori corso) 
 Gli studenti iscritti al 2°, 3° anno e fuori corso e dei corsi di laurea di I livello del 

Dipartimento di Scienze Aziendali e del Dipartimento di Scienze Economiche DM 
270/2004 possono inserire gli insegnamenti del Summer Business Program nel piano di 
studio esclusivamente -) nella libera scelta dello studente oppure -) quali insegnamenti 
sovrannumerari. 

 
 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”. 
 La modifica al piano di studi degli ammessi al progetto verrà effettuata all’atto di 

registrazione dell’esito degli esami. 
 

c) Studenti appartenenti al Vecchio ordinamento (ante DM 509/99) 
Gli studenti appartenenti al vecchio ordinamento possono inserire nel piano di studio gli 
insegnamenti scelti in sostituzione:  
- di due corsi da 35 ore o di un corso da 70 ore tra gli insegnamenti non fondamentali. 

 
Domande e termine di presentazione 

 
1) Studenti UNIBG 
 Per iscriversi il candidato dovrà compilare obbligatoriamente la domanda di 
preiscrizione online, disponibile sul sito web del Dipartimento di Scienze Aziendali al 
seguente link http://elearning.unibg.it/registra2011.nsf/2021sbp-2020-21?openform dal 
giorno 5 febbraio 2021 dalle ore 8.00 ora italiana (GMT + 1) al giorno 22 marzo 2021 ore 
23.59 ora italiana (GMT + 1). 
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 La stessa domanda, stampata e firmata in originale, dovrà essere scansita e inviata via 

email a economia@unibg.it, accompagnata da scansione di un documento di identità, 
entro le ore 12.00 di lunedì 29 marzo 2021. 
 
In caso di mancato invio della domanda entro il termine suddetto, l’iscrizione alla 
selezione sarà annullata. 

 
2) Studenti Erasmus 

Per iscriversi lo studente Erasmus dovrà compilare obbligatoriamente la domanda di 
preiscrizione online, disponibile sul sito web del Dipartimento di Scienze Aziendali al 
seguente link http://elearning.unibg.it/registra2011.nsf/starterpage?openform dal giorno 5 
febbraio 2021 dalle ore 8.00 ora italiana (GMT + 1) al giorno 22 marzo 2021 ore 23.59 
ora italiana (GMT + 1). 

 
 La stessa domanda, stampata e firmata in originale, dovrà essere scansita e inviata via 

email a economia@unibg.it e a incoming@unibg.it, entro le ore 12.00 di lunedì 29 marzo 
2021. 

 
In caso di mancato invio della domanda entro il termine suddetto, l’iscrizione alla 
selezione sarà annullata. 

 
Svolgimento del SBP 
Le lezioni avranno inizio lunedì 17 maggio 2021 e termineranno mercoledì 9 giugno 2021. 
 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria per il 75% delle ore previste per ciascun 
insegnamento. A tal fine la presenza sarà registrata dal docente titolare dell’insegnamento. 

 
Risultati 
Al termine delle selezioni, nella pagina web http://www.unibg.it/node/126 verrà pubblicata 
la graduatoria con l’indicazione degli studenti ammessi e in graduatoria al Summer Business 
Program. 
L’Ufficio provvederà a comunicare agli interessati all’indirizzo email istituzionale (@unibg) 
indicato nel modulo di candidatura la pubblicazione della graduatoria. 
In caso di rinuncia, l’elenco degli ammessi potrà essere integrato seguendo l’ordine della 
suddetta graduatoria. 
 
Condizioni economiche e supporto finanziario 
L’iscrizione al Summer Business Program è totalmente gratuita.  
 
Copertura assicurativa  
Ogni beneficiario è coperto durante eventuali attività formative da polizza assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli studi di Bergamo.  
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la 
dott.ssa Fausta Schiavini, Responsabile Amministrativo del Presidio dei Dipartimenti di 
Economia. 
Informazioni   
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: 
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Sabrina Cattaneo - Presidio dei Dipartimenti di Economia:  
tel. 035 2052501 -  e-mail: 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 nonché 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 dell'Università degli studi di Bergamo e 
trattati per le finalità esclusivamente per le finalità di gestione della procedura relativa al 
Bando in oggetto. 
 
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 di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, sarà pubblicato 
all’Albo del Dipartimento di Scienze Aziendali e sul sito Web dell’Università degli studi di 
Bergamo http://www.unibg.it/node/126. 
 
 

                                          La direttrice del dipartimento 
                                                                                                                        Prof.ssa Giovanna Zanotti 

                                                                                                                 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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