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Rep. n. 375/2013 
Prot. n. 17204/II/14 del 19/07/2013 
 
 

IL RETTORE 
VISTO il D.M. 3.11.1999, n 509; 
VISTO il D.M. 22.10.2004, n 270; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTE le delibere adottate dal Senato accademico nella seduta del 24/06/2013 e dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 25/06/2013 con le quali i suddetti organi accademici 
hanno approvato l’istituzione e l’attivazione dei master universitari e corsi di perfezionamento 
tra i quali il master universitario di I livello in “Esperto in processi di formazione e sviluppo della 
sicurezza sul lavoro”; 
VISTO il decreto di emanazione del regolamento del master “Esperto in processi di formazione 
e sviluppo della sicurezza sul lavoro” rep n 332/2013 prot. n. 15326/I/003 del 27/06/2013; 
 

DECRETA 
 
È istituito e attivato per l’a.a. 2013/2014 presso SdM- School of Management proposto dal 
Dipartimento di Scienze umane e sociali, dal Dipartimento Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi e dal Dipartimento di Ingegneria il Master universitario di I livello in 
“Esperto in processi di formazione e sviluppo della sicurezza sul lavoro”- V edizione 
 

Art. 1 
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

 
L’Esperto in processi di formazione e di sviluppo della sicurezza è un professionista che 
affronta il tema della sicurezza comprendendo la tutela della salute, gli aspetti ambientali, 
l’integrità degli impianti e la valorizzazione del lavoratore. Realizza analisi dei rischi, valuta gli 
indicatori e interviene con appropriati cambiamenti organizzativi e strutturali di impianti 
industriali e di cantieristica civile. Il suo obiettivo è di governare e valutare i processi formativi a 
vari livelli: individuali e di gruppo, organizzativi e sociali, di outdoor e di on the job. 
Il master fornisce due percorsi specialistici uno relativo alla Formazione e Sistemi di Gestione 
della Sicurezza nelle attività industriali e uno relativo alla Formazione e Sistemi di Gestione 
della Sicurezza nelle attività strutturali e di cantiere. 
Il Master ha come finalità quella di sviluppare una figura professionale capace di utilizzare  le 
proprie competenze sulle principali aree tematiche e metodologiche della formazione alla 
sicurezza in relazioni di consulenza, formative, proprie delle libere professioni, 
dell’imprenditorialità, della consulenza, dei servizi, dell’insegnamento, del project 
management, del middle management del settore industriale ed edile.   
In coerenza con il testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008 il Master si rivolge alle figure di 
tecnici e specialisti in materia di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, esperti di 
analisi e progettazione del lavoro, del Responsabile e/o Addetto del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del 
Responsabile e/o Addetto al Servizio di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso. 
Il programma del Master è inoltre riconosciuto come attività di formazione promossa 
dall’AIFOS – Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro: verrà quindi rilasciato 
in accordo con Aifos un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, per la qualifica 



 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2  tel. 035 2052 604/467  fax 035 2052 600 e-mail: master@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

alla figura professionale di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e di 
Addetto dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP) per il modulo A (valido per tutti i 
settori ATECO), per il modulo C (valido per tutti i settori ATECO) e per il modulo B - 
macrosettore 3 (classificazione ATECO Costruzioni F, Estrazioni Minerarie CA, Altre Industrie 
Estrattive CB), ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il corso può valere inoltre come 
aggiornamento formativo obbligatorio per RSPP, per un totale di 30 ore, per il modulo B e 
valido per tutti i macrosettori ATECO. Per il rilascio di questi attestati dovrà essere garantita 
una presenza pari al 90% delle lezioni.  
 

Art. 2 
Struttura Didattica del Master 

Direttore: prof. Stefano Tomelleri 
 
Commissione del Master: Francesco Bacchini, Luca Bresesti, Federica Origo, Ivo Lizzola, 
Giorgio Luzzana, Viviana Molaschi, Remo Morzenti Pellegrini, Paolo Riva, Giusto Tamigio, 
Stefano Tomelleri 
 

IL MASTER AVRA’ INIZIO IL 14 marzo 2014 e terminerà entro il marzo 2015 
 
Calendario lezioni : venerdì 14.30 alle 20.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30.  
Potranno essere previsti soggiorni residenziali di formazione intensiva della durata di due intere 
giornate. 
L’orario potrà subire modifiche per sopravvenute motivate esigenze didattico-organizzative. 
 
SedI: Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi, via dei Caniana-                 

Bergamo 
           Kilometro Rosso, via Stezzano 87- Stezzano (Bg) 
Potranno essere eventualmente previste lezioni presso l’Asl di Bergamo, la Scuola Edile e 
visite didattiche 
 
 
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti formativi 
universitari, ed è così articolato: 

 
 380 ore di formazione in aula 

           300 formazione in presenza 
            80 FAD-formazione a distanza 
 375 ore di stage/progetto di ricerca 
 570 ore di formazione individuale 
 175 ore di elaborazione tesi finale 

 
 
AREE ORE di cui FAD SSD C.F.U. 
Area Scienze pedagogiche e psicologiche     

Pedagogia generale e sociale 70 25 M-PED/01 7 
Psicologia della salute  20  M-PSI/05 2 
     
Area   Scienze mediche     
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Medicina del lavoro 60 10 MED/44 6 

     
Area - Scienze economiche e statistiche     

Organizzazione aziendale  20  SECS-P/10 2 
Economia del lavoro 30  SECS-P/02 3 
     
Area - Scienze politiche e sociali     
Sociologia generale e metodologia della ricerca 
sociale 

50 15 SPS/07 5 

Sociologia dei processi culturali e comunicativi 
e sociologia dell’educazione 

30 15 SPS/08 3 

     
Area  - Scienze giuridiche     

Diritto del lavoro 30 10 IUS/07 3 
Diritto amministrativo  20 5 IUS/10 2 

     

Area  - Ingegneria civile e Architettura     

Organizzazione e sicurezza dei cantieri 50  ICAR/11 5 
 
 
Frequenza 
La frequenza è obbligatoria. Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore d’aula e fino al 
25%  del monte ore di stage. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 
L’iscrizione al corso di master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di 
diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica, dottorato di ricerca, scuola 
di specializzazione, corsi di master). In tal caso sarà necessario far pervenire, entro il termine 
per la preiscrizione, la copia della domanda di sospensione degli studi presentata, in caso 
contrario il candidato verrà ammesso con riserva, che verrà sciolta solo con la presentazione 
di tale documento. 

 
Modalità di verifica  
Al termine degli insegnamenti verranno effettuate verifiche di profitto con votazione in 30simi. 
Per il conseguimento del titolo di Master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti 
dal piano didattico, superando con profitto (riportando una votazione di almeno 18/30simi) tutte 
le verifiche. Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto 
con lode vale comunque 30 punti. 
All’elaborato di Tesi, discusso in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice assegna un 
punteggio che concorre, unitamente alla media ponderata delle votazioni conseguite nelle 
prove d’esame, alla formulazione del voto finale espresso in 110/110mi (votazione minima 
66/110mi). 
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Certificazione finale  
La partecipazione al Master sarà certificata da un Diploma di Master rilasciato, previo 
conseguimento dei CFU previsti dal piano didattico, dall’Università degli Studi di Bergamo. 
 
I possessori del Diploma di Master che intendessero proseguire gli studi presso l’Università 
degli Studi di Bergamo potranno chiedere il riconoscimento dei CFU acquisiti durante il 
master. L’eventuale riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti sarà oggetto di 
valutazione da parte della competente struttura didattica. 
La domanda di riconoscimento dei CFU acquisiti in altro Master Universitario dovrà essere 
presentata secondo il modello indicato (http://wwwdata.unibg.it/dati/bacheca/642/63649.pdf) 
contestualmente alla domanda di immatricolazione. Non verranno considerate le domande 
pervenute oltre il termine. 
 
Per ottenere il rilascio del diploma di master sono previsti: il versamento del contributo di 51,00 
€ e la presentazione della domanda di ammissione alla prova finale (in carta legale da 16,00 
€) da effettuare prima della discussione della prova finale. Gli aventi diritto saranno avvisati 
della disponibilità della Pergamena dalla Segreteria Studenti che comunicherà anche le 
modalità di ritiro. 
 

Art. 3 
Requisiti di ammissione  

 
Il numero massimo di posti disponibili è 30. 
L’Università si riserva di non attivare il corso qualora il numero degli iscritti per il 
conseguimento del Diploma di Master sia inferiore a 14. 
 

Sono ammessi alla frequenza del corso di Master di I livello i possessori di: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Titolo accademico estero riconosciuto idoneo 
 

 

Possono presentare domanda di ammissione anche i laureandi purché conseguano il 
diploma di laurea entro la data di inizio del corso e comunque non oltre 2 mesi dalla data di 
avvio dello stesso. In tal caso, la partecipazione al corso verrà disposta con riserva e il 
candidato sarà tenuto ad autocertificare, pena la decadenza, il possesso della laurea entro 7 
giorni dalla data di conseguimento. 
 

La prova di selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i 
requisiti richiesti sia superiore a 30 una Commissione di selezione proposta dal Direttore del 
Master, effettuerà una selezione per titoli e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di 
merito espressa in trentesimi, determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

• 12 su 30 - voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della media 
dei voti degli esami di profitto) 
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1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e 
lode 12pt 

 
• 18 su 30 - eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 

argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 5pt; master 4 pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; 
attinenza degli studi agli argomenti trattati nel master 2pt, esperienze 
professionali nel settore 2pt 

 

Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 16/30 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane.  
 

L’elenco degli ammessi, o in caso di selezione, la graduatoria di merito sarà pubblicata nel sito 
web www.unibg.it, nella pagina del corso entro il 19/02/2014. 
 
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 
 

Tutti gli ammessi sono tenuti a seguire le modalità sotto riportate a pena di decadenza del 
diritto all’iscrizione entro e non oltre 24/02/2014: 

 versamento della tassa di iscrizione pari a 3.516,00 euro (comprensivi dell’importo della 
marca da bollo assolta in modo virtuale) utilizzando l’apposito bollettino MAV pubblicato 
all’interno dello Sportello Internet Studenti; 

 compilazione on-line del modulo di immatricolazione disponibile sul sito www.unibg.it  
sempre alll’ interno dello Sportello internet Studenti, stampa e firma dello stesso; 

 consegna all’ufficio post laurea e alta formazione, anche anticipato tramite fax, del 
modulo di immatricolazione firmato e datato e della copia del MAV della tassa di 
iscrizione pari a  3.516,00 euro  

 

Qualora vengano effettuate le selezioni, per superamento numero massimo partecipanti 
previsto, in caso di rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della graduatoria, i 
quali riceveranno comunicazione tramite e-mail relativa alle scadenze per formalizzare 
l’iscrizione. 
 

Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare comunicazione scritta, tramite e-mail o fax, 
relativa alla rinuncia. 
 

Uditori 
Possono inoltre partecipare al master, in qualità di uditori, limitatamente alla didattica frontale 
e nei limiti dei posti lasciati disponibili dagli aventi i requisiti per il conseguimento del diploma 
di Master, coloro che sono in possesso di almeno il diploma di scuola media superiore. 

L’ammissione degli uditori avverrà sulla base dell’ordine di presentazione delle domande. 
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A conclusione del Master verrà rilasciato un certificato di frequenza. 

 
Qualora non venga effettuata la selezione per gli aventi i requisiti l’elenco degli uditori 
ammessi al Master sarà pubblicato nel sito web www.unibg.it, nella pagina del corso entro il 
19/02/2014. 
Qualora venga effettuata le selezione degli aventi i requisiti, gli uditori ammessi alla frequenza 
del corso, riceveranno una comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato sulla domanda di 
ammissione in qualità di uditore.  
Gli uditori ammessi dovranno far pervenire all’ufficio corsi post lauream la copia del 
pagamento della tassa di iscrizione anche anticipata via fax, entro e non oltre il 24/02/2014 
o, in caso di selezione per gli aventi i requisiti, entro la data riportata nella 
comunicazione inviata tramite e-mail. 
 
Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare comunicazione scritta, tramite e-mail o fax, 
relativa alla rinuncia. 

 
 

Art 4 
Modalità di partecipazione 

Per tutti i candidati: 
 

 Per iscriversi il candidato dovrà compilare obbligatoriamente la domanda di preiscrizione on 
line, disponibile sul sito web. La stessa domanda, stampata e firmata in originale, dovrà 
pervenire all’Ufficio Post laurea e alta formazione entro e non oltre l’11/02/2014 (NON farà 
fede il timbro postale) con allegata la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum debitamente firmato, contenente gli elementi richiesti per 
la valutazione dei titoli; 
 copia fronte/retro di un documento di riconoscimento e del codice fiscale (ai sensi del 

D.P.R. 445/2000); 
 copia dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario di 30,00 euro, quale 

contributo per spese di segreteria da versare sul c/c intestato Università degli Studi di 
Bergamo c/c  21108 Banca Popolare di Bergamo Spa – ABI 05428 CAB 11101 

IBAN IT44E0542811101000000021108 SWIFT BLOPIT22XXX con la seguente 

causale: Master Sic 13.14– COGNOME NOME (candidato)  
(la quota di 30,00 € verrà rimborsata, su richiesta dell’interessato tramite l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Università, 

solo ed esclusivamente nel caso di mancata attivazione del corso); 

 

Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione 
richiesta. 
 

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa così intestata: 
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Università degli Studi di Bergamo 
Ufficio Post Laurea e alta formazione 
(“Titolo del Corso”) 
Via dei Caniana, 2 
24127 Bergamo 
Italia 
 
L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di 
comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del 
candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per 
eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili all’amministrazione stessa. 
 
Documentazione ulteriore per cittadini stranieri: 
 
Per i Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari  regolarmente 
soggiornanti in italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato 
dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed 
asilo”. (1) 
 
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università entro e non oltre 
l’11/02/2014 (Non farà fede il timbro postale), attenendosi alle modalità ed ai termini sopra 
riportati, allegando inoltre  la seguente documentazione: 
• originale o copia autenticata del titolo di studio debitamente corredata di traduzione ufficiale 

in lingua italiana (2), munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della 
Rappresentanza italiana competente per territorio (paese al cui ordinamento appartiene 
l’istituzione che ha rilasciato il titolo); 

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari   sopra descritti e che 
siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo 
mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili 
garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato la regolarizzazione, li 
restituiscono al mittente, ove possibile a mezzo assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie. 
Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e 
contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione resta 
tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici 
ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. 
Per l’accesso ai diversi corsi di formazione post laurea può essere rinnovato, alla luce della previsione 
contenuta nel D.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell’art.46, il permesso di soggiorno per 
motivi di studio/università, rilasciato per la frequenza ai corsi singoli purché gli stessi siano necessario 
per la frequenza dei corsi post laurea (tale necessità deve essere certificata dall’ateneo prescelto). 
 (1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di 
soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo politico, per asilo 
umanitario,o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole 
straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli 
di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 
(2) “La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e dovrà 
comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno rivolgersi per ogni 
informazione.” 
 
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero 
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I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università con la prescritta 
documentazione (vedi sezione precedente) entro e non oltre l’11/02/2014 (NON farà fede il 
timbro postale). In funzione dell’inizio dei corsi, a seguito della conferma di accettazione da 
parte dell’ateneo relativamente alla documentazione presentata, i candidati richiedono alle 
Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio, il rilascio del visto di ingresso 
per motivi di studio/università correlata a quella del corso, ovvero il visto d’ingresso di corto 
soggiorno per motivi di studio.  
In allegato alla domanda dovrà essere presentata copia fronte/retro del passaporto in corso di 
validità 
Possono domandare l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile 
per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 
L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei 
competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento della prova di 
ammissione ove prevista. 
 

Art 5 
Tasse e Contributi 

La tassa di iscrizione è pari a 3.500,00 euro. 
Il contributo di iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione I.V.A. in quanto il Master 
rientra nell’attività istituzionale dell’Ateneo. Non potrà pertanto essere rilasciata alcuna fattura. 
 
 
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento dell’intera tassa pari a 3.516,00 euro. La copia 
del MAV attestante l’avvenuto pagamento unitamente alla domanda di immatricolazione dovrà 
pervenire all’ufficio post laurea e alta formazione, anche anticipata via fax al numero 035 
2052600, entro e non oltre  il 24/02/2014. NON farà fede il timbro postale. 
 
Gli uditori sono tenuti al versamento della quota in un’unica rata pari a 2.800,00 euro la copia 
del bonifico attestante l’avvenuto pagamento deve essere consegnato presso l’ufficio post 
laurea e alta formazione anche anticipata via fax, entro il 24/02/2014 o, in caso di 
selezione per gli aventi i requisiti, entro la data riportata nella comunicazione. NON farà 
fede il timbro postale. 
 
I versamenti per gli uditori dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario. 
 
Coordinate per bonifico bancario: conto intestato a Università degli Studi di Bergamo c/c  
21108 Banca Popolare di Bergamo Spa – ABI 05428 CAB 11101 IBAN 
IT44E0542811101000000021108 SWIFT BLOPIT22XXX causale: Master Sic 13.14.– 
COGNOME NOME (candidato) 
 
 
Coloro i quali non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con il relativo 
pagamento entro la data prevista saranno considerati rinunciatari. 
 
La tassa di iscrizione al master può essere rimborsata solo nei seguenti casi: 

1) rinuncia al corso formalizzata prima dell’effettivo inizio del corso; un importo 
corrispondente al 10% della quota di iscrizione, verrà in ogni caso trattenuta 
dall’Università a titolo di rimborso spese di segreteria; 

 
2) mancata attivazione del corso. 
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Ai laureandi che non conseguiranno, entro i termini previsti da bando, il Diploma di Laurea, e 
che a seguito di invio di comunicazione scritta, opteranno per la frequenza al corso in qualità di 
uditore, verrà rimborsata la quota di 700,00 euro 
 
Per ottenere il rimborso è necessario compilare l’apposito modulo (disponibile sul sito 
ww.unibg.it/masterbg) e allegare l’originale della ricevuta di pagamento. 
 
 

Art 6 
Borse di studio 

Per agevolare l’accesso al corso sono messe a disposizione da parte di Aifos-Associazione 
italiana formatori della Sicurezza sul Lavoro, Servizi & Sistemi S.r.l. e Cgil, Cisl e Uil  
Bergamo complessivamente 5 borse di studio pari a 700,00 euro sotto forma di esenzione 
parziale dal pagamento della tassa di iscrizione. 
 
Potranno concorrere all’assegnazione delle borse di studio, corrisposte sotto forma di esenzione 
parziale dal pagamento della tassa di iscrizione, coloro in possesso dei requisiti per la 
partecipazione al Master che ne facciano espressamente richiesta (modulo disponibile nel sito 
d’Ateneo alla pagina del corso) entro e non oltre il giorno 11/02/2014. 
 

Le borse saranno assegnate agli ammessi al master in base ai seguenti criteri: 
 

• voto di laurea - fino a un massimo di 4 punti 
         91-95 p.ti 1; 96-100 p.ti 2; 101-106 p.ti 3; 107-110 p.ti 4 

• laurea specialistica/laurea quadriennale- 2 punti 
• dottorato di ricerca – 2 punti 
• giovane età - fino a un massimo di 6 punti 

         dal 1970-80 p.ti 2; dal 1981-85 p.ti 4; dal 1986 p.ti 6 
• residenza fuori provincia/regione – fino ad un massimo di 4 punti 
               fuori regione 4 p.ti; fuori provincia 2 p.ti 
• condizione occupazionale - fino a un massimo di 6 punti  
               disoccupazione 6 p.ti; collaborazione/occ. part time 4 p.ti;  
• nucleo familiare - fino a un massimo di 6 p.ti 

         2 figli a carico 6 p.ti; 1 figlio a carico 4 p.ti 
 

In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane. 
Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere 
rapportate a 110.  
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.  

 

Le graduatorie saranno pubblicate nel sito web www.unibg.it, nella pagina del corso entro il 
19/02/2014. 
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 
I candidati assegnatari di borsa dovranno inviare l’accettazione o la rinuncia alla 
partecipazione al Master per email all’indirizzo master@unibg.it o via fax entro e non oltre il 
20/02/2014 a pena di decadenza del diritto alla borsa di studio. In caso di mancata 



 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2  tel. 035 2052 604/467  fax 035 2052 600 e-mail: master@unibg.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

accettazione o rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine della graduatoria, i quali 
riceveranno comunicazione tramite e-mail. 
Con successivo avviso verrà reso noto tramite pubblicazione nel sito web www.unibg.it 
nella pagina del corso, l’eventuale disponibilità di ulteriori borse di studio. 
 

Art. 7 
Iscrizione a singoli insegnamenti/aree tematiche del Master 

E’ ammessa l’iscrizione a singoli insegnamenti.  

Per i candidati in possesso dei titoli accademici richiesti per la partecipazione al Master, al 
termine di ogni singolo insegnamento/area tematica è possibile superare l’esame di profitto 
per il riconoscimento dei relativi crediti universitari. 

Le informazioni relative alla frequenza ai singoli insegnamenti e al relativo costo saranno 
disponibili sul sito solo dopo l’effettiva attivazione del corso. 
 

Art  8 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la 
Rag. Maria Cristina Balduzzi, Responsabile Ufficio Post laurea e alta formazione. 

 
Art 9 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del DLgs 196/2003 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse  
allo svolgimento del corso e all’eventuale gestione del rapporto didattico amministrativo con 
l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Art 10 

Note e avvertenze 
Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto, saranno rese note 
mediante pubblicazione nel sito web www.unibg.it nella pagina del corso. 

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 corso e perderà tutti i benefici 
conseguiti. 

Per informazioni: 
Telefono: +39 035 2052 467/604/603 
Fax: +39 035 2052 600 
www.unibg.it/masterbg 
email: master@unibg.it 

 
PER DELEGA DEL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 


