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Iscritti

918
15.985

di cui stranieri

14 corsi di laurea triennale

15 corsi di laurea magistrale / specialistica

interamente in lingua inglese1
proposti sia in lingua italiana che in lingua inglese

di cui

4e

2 corsi di laurea magistrale
a ciclo unico quinquennale

1.041
borse per il diritto allo studio

297 in uscita

135 in ingresso

totale studenti in mobilità

2.469
totale tirocini attivati

I nostri numeri
anno accademico 2015 | 2016





Obiettivi formativi
Obiettivo principale del Corso di Laurea in Filosofia è fornire gli strumenti 
metodologici ed epistemologici con cui indagare criticamente il patrimonio 
concettuale della tradizione occidentale in dialogo proficuo con le altre cul-
ture. Grazie alle competenze acquisite i laureati della classe potranno essere 
inseriti in ambiti lavorativi di vario genere, specificamente con funzioni di coor-

dinamento di processi di formazione e comunicazione (attività saggistica, editoriale e di divulgazione scientifica, 
mediazione culturale ecc.)

Accesso
Libero, con test di valutazione iniziale nelle aree della filosofia e della cultura generale.
(http://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lettere-e-filosofia/verifica-conoscenze-e-attivita-formative-assolvimento).

Principali materie di studio
- Storia della filosofia e delle scienze.
- Filosofia teoretica (logica e metafisica), filosofia morale, filosofia del linguaggio e delle scienze.
- Discipline storiche.
- Estetica e discipline artistiche.

Profili professionali
Gli sbocchi occupazionali previsti dai corsi di Laurea in filosofia si collocano nei diversi settori in cui la formazione 
umanistica si coniuga con la padronanza di strumenti critici, interpretativi e operativi. Il laureato in filosofia si presen-
ta come una figura professionale flessibile, capace di spe-
cializzarsi in vari ambiti della pubblica amministrazione, 
nelle aziende (dalla direzione del personale alla gestione 
delle risorse umane) e nel mondo dell’editoria e della co-
municazione, sia tradizionale che multimediale.

Tutte le competenze acquisite nel Corso di Laurea Trien-
nale in Filosofia, in attesa dell’apertura nell’a.a. 2017-2018 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche, po-
tranno essere arricchite e completate nel curriculum filo-
sofico del Corso di Laurea Magistrale in Culture Moderne 
Comparate.

Il Corso di Laurea in Filosofia fornisce agli studenti 
gli strumenti:
- Per valutare criticamente le diverse immagini del 

mondo in competizione invece di subirle passi-
vamente.

- Per indagare la genesi e le forme dei saperi con-
solidati nella nostra tradizione.

- Per sviluppare le capacità argomentative indi-
spensabili per affrontare questioni di portata 
tanto generale quanto quotidiana.  

- Per acquisire una formazione culturale ampia 
e critica, che possa consentire l’inserimento in 
qualsiasi ambito lavorativo.

Corso di Laurea Triennale
in
FILOSOFIA



Il Corso di Laurea Triennale in Lettere fornisce agli 
studenti una solida preparazione orientata all’ac-
quisizione delle conoscenze necessarie per l’at-
tività professionale, con un’eventuale prospettiva 
verso la ricerca, nell’ambito degli studi letterari e 
artistici. Il Corso si avvale della collaborazione con 
il Centro Arti Visive di Ateneo (www.unibg.it/cav), 
che ha vasta esperienza nell’ambito della catalo-
gazione delle arti e della moda. Il Corso intrattiene 
inoltre rapporti di collaborazione didattica labora-
toriale con la Scuola dell’Accademia Carrara e con 
realtà produttive di spicco del territorio con le quali 
si sono consolidati accordi volti a facilitare l’inte-
grazione con il mondo dell’impresa.

Corso di Laurea Triennale
in
LETTERE

Obiettivi formativi
Il Corso ha come finalità la strutturazione delle conoscenze per la costruzione 
di una figura professionale polivalente, in grado di specializzarsi nell’insegna-
mento delle materie letterarie, di svolgere ricerche negli ambiti delle discipline 
letterarie e storiche, e di offrire consulenze al mondo dell’impresa, sia di tipo 
applicativo, dalla creatività alla produzione, sia di carattere gestionale. Il Corso 

permette inoltre di sviluppare una conoscenza comparativa delle principali culture europee, attraverso l’acquisizione 
delle nuove teorie e tecnologie della comunicazione, e di accedere alla preparazione di base per intraprendere il per-
corso che conduce alla professione giornalistica. 

Curricula/Percorsi
- Letterario.
- Moda, arte, design e cultura visiva.

Accesso
Accesso libero con Test di Valutazione Iniziale (TVI) volto alla verifica delle competenze logico-linguistiche e di com-
prensione del testo, e delle conoscenze di Storia e Letteratura italiana. www.unibg.it/ofa-uma

Principali materie di studio
- Letteratura italiana e letterature europee (francese, inglese, tedesca).
- Discipline storiche.
- Storia dell’arte.
- Storia del costume e della moda.

Profili professionali
Il Corso di Laurea prepara alle seguenti professioni:
- scrittori e professionisti nel mondo dell’editoria;
-  esperti in discipline artistico-espressive;
-  esperti d’arte, curatori di musei, dialoghisti, soggettisti;
-  registi, direttori artistici, sceneggiatori e scenografi;
-  esperti in discipline linguistiche, letterarie e documentali;
-  archivisti, bibliotecari, conservatori di musei;
-  assistenti alla progettazione (design, fotografia, pubblicità); 
- consulenti per l’organizzazione culturale, per il brand del-

le imprese, per la comunicazione, per la pubblicità, per la 
qualità dei prodotti;

-  esperti in gestione e progettazione nell’ambito della moda 
e del design.



Il Corso di Laurea integra l’attività di-
dattica con un’ampia offerta di labora-
tori (tra i quali: produzione multimedia-
le e audiovisiva, radio, scrittura filmica, 
scrittura giornalistica, organizzazione 
museale e di eventi culturali, metodo-
logie di ricerca sociale, data visualiza-
tion e information design) e opportu-
nità di tirocinio presso aziende, enti e 
associazioni italiane e straniere, ope-
ranti nei settori della comunicazione. Il 
Corso di Laurea offre, inoltre, impor-
tanti occasioni di internazionalizzazio-
ne della formazione attraverso accordi 
di scambio con università straniere.

Corso di Laurea Triennale
in
SCIENZE
DELLA
COMUNICAZIONE

Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione è l’apprendi-  
mento dei processi, dei linguaggi e delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione, per rispondere efficacemente alle esigenze comunicative 
di imprese, organizzazioni e istituzioni. Il Corso di Laurea è particolarmente 
attento all’innovazione digitale, al mutamento culturale e sociale e alle com-
petenze nelle lingue straniere. Le attività del Corso di Laurea comprendono: di-
scipline linguistiche e informatiche;  scienze sociali, umane ed economico-
giuridiche, metodologie, analisi e tecniche della comunicazione.

Curricula/Percorsi
- Media e cultura.
- Impresa e società.

Accesso
L’accesso al Corso di Laurea è libero. Sono previsti due Test di Valutazione di Ingresso (TVI), per la verifica delle 
competenze nella lingua italiana e nella lingua inglese.

Principali materie di studio
- Teorie e analisi dei media.
- Cinema e televisione.
- Informatica.
- Sociologia della comunicazione e della cultura.
- Società e media digitali.
- Sociologia dell’organizzazione.
- Economia e marketing.
- Lingua inglese.

Profili professionali
Il Corso di Laurea prepara a operare, a livello locale, nazionale e inter-
nazionale, nell’ambito delle industrie creative e delle imprese pubbli-
che e private. Il laureato in Scienze della Comunicazione acquisisce 
competenze per operare, fra l’altro, con: 
- imprese audiovisive, editoriali e multimediali; 
- istituzioni culturali;
- agenzie di organizzazione di eventi e sponsorizzazioni;
- uffici stampa e pubbliche relazioni;
- agenzie di comunicazione e pubblicità;
- uffici di gestione del personale e uffici corrispondenza con l’estero;
- uffici di relazioni con il pubblico.



Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea Magistrale in Culture Moderne Comparate si propone di of-
frire una preparazione approfondita nella storia, nella critica dell’espressione 
letteraria e artistica del mondo occidentale e nella filosofia, e di coltivare tali 
saperi in dimensione comparativa, esplorando i rapporti e le connessioni fra le 
maggiori civiltà dell’Europa occidentale e dell’America, dalle radici nell’antichi-
tà classica e nel Medioevo sino all’età contemporanea. Al centro del percorso 
formativo si pone l’analisi, in prospettiva sincronica e diacronica, dell’intrinse-
ca compatibilità di fenomeni comunicativi prodotti in aree geografiche, periodi 

storici, ambiti e generi espressivi anche diversi e distanti tra loro.
L’attenzione data agli aspetti comparatistici, accanto allo sviluppo di una metodologia di lavoro volta a ottimizzare le 
potenzialità comunicative offerte dalle nuove tecnologie, è finalizzata a creare una figura professionale che abbia i 
tratti dell’adattabilità ai vari contesti, sia pubblici, sia privati, in Italia e all’estero.

Curricula/Percorsi
Letterario e Filosofico.

Accesso
- Possesso del diploma di Laurea o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle 

leggi vigenti.
- Possesso dei requisiti curriculari con la presenza di almeno 60 cfu nei SSD L-ANT, L-ART, L-FIL-LET, L-LIN, M-FIL, 

M-STO, ovvero il conseguimento di Laurea V.O. con almeno 6 esami annuali nei SSD indicati.
- Adeguata preparazione personale, verificata attraverso un colloquio individuale.  

Principali materie di studio
- Filologia.
- Storia della lingua italiana.
- Storia della scienza e delle tecniche.
- Storia dell’arte.
- Teorie dell’interpretazione.
- Semiotica.
- Bioetica.

Profili professionali
Il Corso si propone di formare figure professionali in grado di svolgere attività di ricerca letteraria e storica ed eserci-
tare funzioni di responsabilità, sia in ambiti quali l’industria editoriale e della comunicazione, le relazioni pubbliche, la 
traduzione letteraria, sia in istituzioni quali gli archivi, le biblioteche, le sovrintendenze, i centri culturali, le fondazioni, 
gli organismi e le unità di studio presso enti pubblici e privati, italiani e stranieri, ma anche svolgere attività di inse-
gnamento nelle scuole di istruzione superiore di primo e secondo grado, nell’ambito dei percorsi formativi stabiliti 
dalle autorità competenti. Il Corso non dà direttamente accesso alla professione di giornalista, per svolgere la quale 
è necessaria l’appartenenza a un Ordine professionale.

Corso di Laurea Magistrale
in
CULTURE
MODERNE
E COMPARATE



Corso di Laurea Magistrale
in
COMUNICAZIONE
INFORMAZIONE
EDITORIA

Obiettivi formativi
Il nostro percorso di studi ti permetterà di:
 - conoscere, analizzare ed elaborare la produzione editoriale cartacea e
  multimediale;
- raccogliere, trattare informazioni e gestirle criticamente attraverso l’impiego 
 di strumenti metodologici e tecnici adeguati; 
- produrre e coordinare i contenuti della comunicazione, interna ed esterna,
 in ambito aziendale e istituzionale;  
- avvalerti di conoscenze culturali e linguistiche approfondite e di una meto-

    dologia di lavoro affinata anche grazie a esperienze pratiche di tirocinio.

Curricula/Percorsi
Il Corso di studio si articola in due percorsi:
- Editoria.
- Comunicazione.  

Accesso
Ammissione tramite colloquio individuale: 20 settembre 
2016. 

Principali materie di studio
Appartengono a quattro aree di interesse: linguistica, 
socio-culturale, multimediale ed economico-giuridica.

Profili professionali
Potrai accedere ai seguenti ambiti professionali:
- editoria cartacea, digitale, multimediale;
- stampa, radio, televisione;
- uffici stampa e uffici per le relazioni pubbliche;
- agenzie di comunicazione e di pubblicità;
- istituzioni culturali, musei, teatri;
- aziende e organizzazioni, anche non-profit;
- enti pubblici e privati.

TIROCINI E LABORATORI. Potrai svolgere tirocini 
presso aziende, associazioni ed enti italiani e stra-
nieri nei settori dell’editoria,  della comunicazione 
aziendale e sociale e dell’informazione cultura-
le. Si tengono inoltre seminari su temi specifici 
della comunicazione pubblica e privata e laborato-
ri, tra i quali quello di videomontaggio.
DOPPIO TITOLO. Puoi ottenere un doppio titolo 
di studio, italiano e statunitense, rilasciato dall’U-
niversità degli Studi di Bergamo e dalla Fairleigh 
Dickinson University (New Jersey, USA). L’opzione 
è riservata agli iscritti del secondo anno che pos-
siedano i requisiti previsti e prevede la frequenza 
del primo semestre  alla Fairleigh Dickinson Uni-
versity. 
ADVISORY BOARD. Mira a garantire la qualità 
dell’offerta formativa e un costante aggiorna-
mento grazie al confronto con professionisti del-
la comunicazione riconosciuti a livello nazionale 
e internazionale. Ne fanno parte Stefania Danzi 
(Italcementi), Giorgio Gandola (L’Eco di Bergamo), 
Giangi Milesi (Cesvi) e Nando Pagnoncelli (Ipsos).



Corso di Laurea Magistrale
in
DIRITTI DELL’UOMO
ED ETICA
DELLA
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Obiettivi formativi
- Comprendere le strutture istituzionali e gli assetti socio-culturali dei paesi in 
 via di sviluppo. 
- Analizzare modalità e direzioni di scambio di uomini, merci, risorse e denaro 
 tra paesi del nord e paesi del sud del mondo.
- Programmare, per conto di enti, istituzioni e ONG, interventi di cooperazione 
 internazionale.
- Progettare, anche autonomamente e di propria iniziativa, interventi impren-
 ditoriali e/o assistenziali nell’ottica della collaborazione e del reciproco 
 scambio di informazioni, idee, potenzialità creative.
- Gestire programmi di responsabilità sociale promossi da organismi interna-
 zionali, amministrazioni pubbliche, enti no profit e imprese multinazionali.

Accesso
Sono richiesti: diploma universitario di durata Triennale, o altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto ido-
neo nonché conoscenze linguistiche adeguate. Ammissione a seguito di colloquio individuale. 

Principali materie di studio
- Discipline storiche, giuridiche, economico-aziendali e politologiche.
- Microfinanza.
- Antropologia.
- Bioetica. 

Profili professionali
Il percorso formativo, fortemente caratterizzato dalla interdisciplinarietà e da esperienze sul campo, crea professionalità 
eclettiche e flessibili, adatte sia all’autoimpiego nei settori del microcredito e della piccola imprenditoria cooperativa, 
sia alla prestazione di lavoro dipendente, presso ONG, imprese, enti pubblici e organismi istituzionali nazionali e inter-
nazionali, con funzioni di elevata responsabilità nella pianificazione, valutazione, gestione e monitoraggio di progetti di 
cooperazione internazionale e di tutela dei diritti umani.
Il laureato DUECI può accedere al concorso di ammissione alla carriera diplomatica promosso dal MAECI.

Supported learning
Attraverso appositi spazi della 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.

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 che all’estero e 
numerose, interessanti occasioni di studio anche extra-curriculare in Europa, 
America e Africa.
Le necessarie e desiderate competenze linguistiche potranno essere acqui-
site dallo studente DUECI usufruendo di corsi e servizi offerti dall’Ateneo.

“Education is the most powerful 
weapon which you can use to 
change the world”.

Nelson Mandela

Corso
Interdipartimentale





Mobilità internazionale

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 informazioni aggiuntive, visita www.unibg.it > 
Internazionalizzazione > Mobilità  oppure contatta i 
seguenti riferimenti: 

+ 39 035 2052830 – 831 – 833 – 468
relint@unibg.it

Mobilità sostenibile
L’Ateneo ha stipulato delle convenzioni 
nell’anno accademico 2015/2016 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 sulla stipula 
dell’abbonamento:
www.unibg.it > Studenti > Mobility Card.

Iscrizioni
Le immatricolazioni sono aperte da metà luglio 
alla prima settimana di settembre 2016, con 
successiva consegna della modulistica presso 
la Segreteria Studenti, in via dei Caniana, 2 a 
Bergamo.
Per i Corsi di Laurea di Ingegneria e Scienze 
Psicologiche sono previste delle pre-
iscrizioni, con successiva consegna della 
modulistica presso la Segreteria Studenti 
di Dalmine, in via Marconi, 5 o la Segreteria 
Studenti di Bergamo, in via dei Caniana, 
2. Gli studenti pre-iscritti che saranno 
in possesso dei requisiti curriculari e di 
adeguata preparazione dovranno presentare 
domanda di immatricolazione con scadenza 
intorno al 20 agosto 2016. Per informazioni 
su come immatricolarsi, dalla pagina web 
dell’università, seguire il percorso
www.unibg.it > Futuri Studenti > 
Immatricolazione: Guida alle procedure.

Tasse

Le tasse sono rateizzate in due distinti pagamenti. Ad 
oggi, il primo, pari a € 567*, è comune a tutti gli studenti 
di tutti i Dipartimenti ed è da versare al momento 
dell’immatricolazione. Il secondo contributo, invece, è 
differenziato a seconda delle condizioni economiche 
seguendo l’indicatore ISEE. Le tasse vanno da un 
minimo di € 567 a un massimo di  € 2.140*. Per ulteriori 
informazioni, consultare:
www.unibg.it > Campus e Servizi > Servizi per gli 
studenti > Tasse e contributi.
*salvo eventuali adeguamenti.



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 (Accomodation 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/



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMOw w w . u n i b g . i t
Sede legale via Salvecchio, 19, 24129 Bergamo
SegreterIa StudentI via dei Caniana, 2, 24127 Bergamo
CentralIno + 39 035 2052111

via Pignolo, 123, 24121 Bergamo

Lettere 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof. Francesco Lo Monaco | francesco.lo-monaco@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Federica Guerini | federica.guerini@unibg.it 

Filosofia
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof. Alfredo Paternoster | alfredo.paternoster@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Riccardo Rao | riccardo.rao@unibg.it 

Scienze della comunicazione
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Francesca Pasquali | francesca.pasquali@unibg.it
Docente referente per l'Orientamento: Prof. Domenico Perrotta | domenico.perrotta@unibg.it 

Comunicazione, informazione, editoria
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Flaminia Nicora | flaminia.nicora@unibg.it 
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Francesca Forno | francesca.forno@unibg.it 

Culture moderne comparate 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Anna Maria Testaverde | anna-maria.testaverde@unibg.it 
Docente referente per l'Orientamento:  Prof.ssa Federica Guerini | federica.guerini@unibg.it

D.U.E.C.I. (inter-dipartimentale) 
Presidente del Consiglio del Corso di Studi: Prof.ssa Stefania Licini | stefania.licini@unibg.it 
Docente referente per l'Orientamento: Prof.ssa Stefania Licini | stefania.licini@unibg.it 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione


