
 

Università degli Studi di Bergamo – Servizio Diritto allo Studio via dei Caniana 2 24127 Bergamo  
Tel. 035 2052870  e-mail: dirittoallostudio@unibg.it 
Codice fiscale   80004350163    Partita IVA  01612800167 

 
DETERMINAZIONE 

 
 
OGGETTO: Approvazione graduatoria provvisoria degli studenti idonei ed esclusi dai contributi per  
                    la mobilità internazionale nell’a.a. 2020/2021. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATI: 
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo ed in particolare l’art. 3 “Diritto allo 

Studio”; 
- il D.L. 68/2012 “Norme sul diritto allo studio universitario” ed in particolare l’art. 6 – 

1a); 
- la Legge regionale n° 33/04 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio 

universitario” ed in particolare l’art. 3 comma 1 a); 
- la DGR n° XI/3389 del 20/07/2020 con la quale si assegnava all’Università degli Studi 

di Bergamo la somma minima garantita di € 2.792.271,72 da destinarsi alle 
provvidenze in denaro per l’a.a. 2020/2021; 

- il Decreto Rettorale n°348 del 24/07/2020 con la quale è stato approvato il “Bando 
di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio universitarie, Contributi per la 
Mobilità Internazionale e Premi di Laurea agli studenti iscritti presso l’Università degli 
Studi di Bergamo nell’a.a. 2020/2021”; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 con la quale sono      
stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 e il relativo 
budget assegnato al Servizio Diritto allo Studio; 

 
VISTA            

la graduatoria provvisoria, agli atti del Servizio, degli studenti idonei ed esclusi che, 
attraverso la procedura on-line hanno richiesto il contributo per la mobilità 
internazionale a.a. 2020/2021 entro il termine fissato dal bando di concorso;  

 
DATO ATTO 

che la graduatoria in esame potrà subire variazioni, oltre che in relazione alla effettiva 
verifica della partecipazione al programma di scambio, anche in relazione ai controlli che 
verranno svolti relativamente ai richiedenti la borsa di studio e le provvidenze ad essa 
collegate, attraverso: 
1) l’Anagrafe dei Comuni, la Banca dati ISEE/INPS e la Guardia di Finanza; 
2) accertamenti sul merito autocertificato dagli iscritti ad anni successivi al I°, svolti 
attraverso il Programma di Segreteria ESSE3;  
3) verifiche relative alla rinuncia all’iscrizione da parte degli iscritti al I° anno fuori corso 
che si laureino entro la sessione straordinaria dell’a.a. 2019/2020 (marzo/aprile 2021); 
4) verifiche della effettiva iscrizione al primo anno di laurea magistrale, successivamente 
al temine della sessione straordinaria di laurea a.a. 2019/2020 (marzo/aprile 2021); 
5) verifica della effettiva iscrizione ai dottorati, successivamente alla scadenza delle prove 
di ammissione; 
6) accoglimento di validi e documentati ricorsi o di richieste di opportune integrazioni e 
modifiche prodotti dagli studenti interessati entro il 27 gennaio 2021;  
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DETERMINA 
 
 

1. di approvare la graduatoria degli idonei e degli esclusi dai contributi per la mobilità 
internazionale nell’a.a. 2020/2021, depositata agli atti di questo Servizio; 
 

2. di provvedere ad esperire gli ulteriori controlli indicati in premessa, al fine di giungere alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva nel mese di ottobre 2021, successivamente alla 
conclusione del periodo di scambio ed al pervenire della documentazione probatoria che sarà 
trasmessa a questo Servizio dall’Ufficio Programmi Internazionali e dall’Ufficio Stage e 
Placement; 
 

3. di pubblicare la graduatoria provvisoria degli idonei al contributo per la mobilità internazionale 
a.a. 2020/2021 alla pagina web del Servizio – Sezione Bandi e Graduatorie; 

 
4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell’Università degli 

Studi di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo. 
 
 

 
Bergamo, 11/01/2020 
 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 (Dott.ssa Elena Gotti) 
  

   Documento firmato digitalmente 
            ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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