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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
Laurea professionalizzante, recentemente rinnovata nell’offerta formativa per 
assicurare un pronto inserimento nel mondo del lavoro. Fornisce una solida 
preparazione multidisciplinare, tale da garantire al laureato la capacità di 
svolgere funzioni giuridico-amministrative, giuridico-economiche e legali 
nel mondo delle imprese, delle organizzazioni private e delle pubbliche 
amministrazioni. Sono previsti tirocini presso enti e imprese per tutti i percorsi.

Percorsi
Consulente del lavoro e risorse umane; Azienda e Impresa privata; Europeo e 
internazionale; Appalti, servizi e impresa pubblica.

Accesso

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze di cultura generale. 
La preparazione richiesta per l’iscrizione al primo anno sarà accertata tramite un test di verifica iniziale (TVI) obbligatorio. 
Gli studenti che non superassero tale test dovranno frequentare "laboratori di recupero" al fine di rafforzare le loro 
conoscenze. È attivo uno sportello per offrire assistenza personalizzata agli studenti lavoratori o in difficoltà.

Principali materie di studio
Diritto costituzionale - Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di economia - Diritto amministrativo - Diritto commerciale - 
Diritto del lavoro - Diritto tributario - Diritto dell’UE - Diritto penale.

Sbocchi occupazionali e professionali
Le attività tipiche del laureato in Diritto per l’impresa nazionale e internazionale sono:
- consulente del lavoro, previa iscrizione all’ Albo;
- esperto legale in imprese, associazioni di categoria o enti pubblici;
- specialista nell’ambito delle risorse umane in aziende o presso agenzie per 

l’impiego pubbliche e private, con particolare competenza in ambito sindacale 
e giuslavorativo;

- operatore in gruppi assicurativi e finanziari;
- operatore giuridico-informatico;
- segretario amministrativo e tecnico degli affari generali e finanziari.
L’iscritto al Corso di Diritto per l’impresa nazionale e internazionale può, durante 
il suo percorso, scegliere se passare al corso di Laurea Magistrale Quinquennale 
a ciclo unico. Per coloro che hanno scelto il percorso Europeo ed Internazionale, 
vi è l’opportunità di iscriversi alla Laurea Magistrale in Diritti dell’uomo, delle 
migrazioni e della Cooperazione internazionale. 

Corso di Laurea Triennale
in

DIRITTO PER
L'IMPRESA
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE



Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è la formazione 
di giuristi dinamici e aperti al mondo attraverso un percorso che, partendo 
dall’apprendimento degli elementi di base della cultura giuridica nazionale ed 
europea, conduca alla capacità di interpretare e collegare i vari argomenti di 
studio in un quadro fortemente internazionalizzato, così da sapersi muovere 
a proprio agio anche al di fuori dei confini nazionali. Il percorso prevede 

la possibilità di accedere a tirocini e tirocini di eccellenza presso enti, imprese e istituzioni giudiziarie. Un percorso è 
interamente in lingua inglese e fin dal primo anno gli studenti sono condotti all’apprendimento dell’inglese giuridico.

Percorsi
International Business Law, Avvocato d’affari e giurista d’Impresa, Giurista delle Amministrazioni e dei Servizi Pubblici, 
Professioni forensi, Giurista europeo ed internazionale.

Accesso

Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all’estero e 
riconosciuto idoneo. Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze di cultura generale. 
La preparazione richiesta per l’iscrizione al primo anno sarà accertata tramite un test di verifica iniziale (TVI) obbligatorio. 
Gli studenti che non superassero tale test dovranno frequentare “laboratori di recupero” al fine di rafforzare le loro 
conoscenze. è attivo uno sportello per offrire assistenza personalizzata agli studenti lavoratori o in difficoltà.

Principali materie di studio
Diritto costituzionale - Diritto Internazionale e dell’UE - Diritto privato - Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto 
processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto del lavoro - Diritto commerciale - Diritto civile.

Profili professionali
Il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, consente, previa 
formazione ulteriore, di accedere alle professioni di avvocato, 
notaio e magistrato. 
È in via di predisposizione la Convenzione con l’Ordine degli avvocati 
di Bergamo che consentirà agli studenti iscritti all’ultimo anno di 
corso, in possesso dei requisiti richiesti, di anticipare un semestre 
del tirocinio professionale. 
È altresì possibile accedere a funzioni caratterizzate da elevata 
responsabilità nelle imprese private, nelle pubbliche amministrazioni 
nonché all’interno di enti ed istituzioni nazionali e internazionali.

Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico in

GIURISPRUDENZA



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.

Corso di Laurea Magistrale
interdipartimentale in

DIRITTI DELL'UOMO
DELLE MIGRAZIONI
E DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

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



Il Dipartimento di Giurisprudenza, dopo 
la revisione e il riassetto della propria 
offerta formativa condotti negli scorsi mesi, 
si segnala per l’attenzione prestata alla 
didattica, all’interdisciplinarità e soprattutto 
all’internazionalizzazione. 
L’apprendimento dell’inglese giuridico è 
facilitato sin dal primo anno attraverso progetti 
di didattica integrativa e la rete Erasmus per 
esperienze all’estero è in costante crescita. 
È ampia la disponibilità di tirocini e tirocini di 
eccellenza, in modo di consentire agli studenti 
di confrontarsi con la vita concreta del diritto 
anche fuori dall’aula. 
Sono attivi progetti di didattica innovativa nelle 
diverse aree disciplinari con l’organizzazione di 
corsi strutturati su studi di casi, cliniche legali 
e simulazioni di processi. Agli studenti della 
Laurea Magistrale, nell’ambito del progetto 
sul tema “Alternative Dispute Resolution e 
tecniche di negoziazione”, è dedicato un 
training teorico-pratico con simulazioni di 
negoziazione nel procedimento di mediazione 
civile e commerciale. Il training culmina con 
la partecipazione alla Competizione Italiana 
Mediazione che misura l’abilità degli studenti 
in queste tecniche. La squadra UniBG, dopo 
essersi piazzata seconda nel 2015, ha vinto 
l’edizione 2016 ed è arrivata seconda nel 2018.
Sempre agli studenti della Laurea magistrale, e 
in particolare del corso “International & European 
Tax Law”, è dedicato un percorso di preparazione 
finalizzato alla partecipazione all’International & 
European Tax Moot Court. Questa competizione, 
organizzata dall’Università Cattolica di Leuven, 
permette agli studenti di tutto il mondo di 

affinare le proprie capacità tecniche, attraverso 
lo studio di un caso. Gli studenti, inoltre, avranno 
la possibilità di trascorrere una settimana in 
Belgio durante la quale vivranno un intenso 
scambio di conoscenze ed esperienze con i loro 
colleghi stranieri. Nel 2015 la squadra UniBG è 
arrivata in semifinale, tra 16 università in tutto 
il mondo, aggiudicandosi anche il premio per 
“Best oral team on behalf of the defendant”. 

Gli studenti lavoratori, non frequentanti o 
in difficoltà sono strettamente seguiti al fine 
di favorire il buon esito degli studi e possono 
avvalersi sia di uno specifico sportello di 
assistenza, sia degli strumenti di e-learning.
Dopo la laurea gli studenti possono giovarsi 
di un buon numero di master di I e II livello, di 
corsi di perfezionamento, e da ultimo presso 
il Dipartimento ha anche sede un dottorato 
interdisciplinare in Business and Law.



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 ai corsi di laurea triennale 
e magistrale a ciclo unico, da effettuare 
esclusivamente online, sono aperte dal 9 luglio 
al 14 settembre 2018.

Le pre-iscrizioni al corso 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 Moroni, 255 - 24127 Bergamo

Diritto per l'Impresa Nazionale e Internazionale 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Mariacarla Giorgetti | mariacarla.giorgetti@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Daniela D'Adamo | daniela.dadamo@unibg.it

Giurisprudenza
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof. Roberto Pucella | roberto.pucella@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Daniela D'Adamo | daniela.dadamo@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 Giurisprudenza


