Bergamo, 05/10/2017
Prot. 112611/III/12

Bando per l’assegnazione di n. 12 borse di studio finalizzate alla mobilità presso
l’Università di Harvard – Graduate School of Design (USA) nell’ambito del
progetto “REAL Cities – technological longevitity” per studenti iscritti al II anno
delle lauree magistrali o al V anno della Laurea Magistrale a ciclo unico, presso
l’Università degli Studi di Bergamo – CUP: F52F17000720005
Nel quadro del progetto di ricerca, formazione e scambio “REAL Cities” l’Università degli Studi
di Bergamo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.03.2017 (verbale 2/2017) ha
approvato l’accordo di collaborazione scientifica con la Graduate School of Design dell’Harvard
University, il relativo piano finanziario e il programma di ricerca per il triennio 2017/2020.
L’accordo prevede la mobilità in ingresso presso il nostro Ateneo di 12 studenti provenienti
dall’Università di Harvard, e la mobilità in uscita di 12 studenti dell’Università degli Studi di
Bergamo che trascorreranno un periodo di formazione e lavoro su progetti sul tema
“Technological longevitity” della durata di 1 settimana presso l’Università di Harvard – Graduate
School of Design, a seguito della partecipazione alle attività di progetto nel periodo compreso
tra il novembre 2017 e giugno 2018
Smart[er] Citizens è concepito come un rapporto di collaborazione tra studenti, ricercatori e
docenti delle Università di Bergamo e Harvard, con il territorio di Bergamo quale fulcro dei casi
di studio, e il coinvolgimento di attori imprenditoriali, istituzionali, associazioni e fondazioni
operanti nel territorio. La prospettiva di ricerca trova la sua motivazione nella volontà comune di
indagare e analizzare i principali trend e scenari che caratterizzeranno il modello Smart City nei
territori urbani e rurali dei prossimi decenni, individuare delle possibili soluzioni per
sperimentarle in forma prototipale in laboratorio e, successivamente, come progetti pilota
direttamente sul territorio bergamasco.
In particolare, in questa edizione il programma si focalizzerà sul tema “Digital/Physical Retail” e
prevede una prima parte formativa, volta a fornire metodi e strumenti di comprensione e analisi
delle problematiche oggetto di studio, nonché ad identificare possibili aree di indagine, e una
seconda parte applicativa, volta all’utilizzo sul campo di quanto appreso nella parte formativa.
Per ulteriori dettagli circa i contenuti del corso e la tipologia di applicazione, si faccia riferimento
all’Allegato n. 1 al presente bando.
Per approfondimenti sulle aree di indagine si rimanda al sito www.bergamo2035.it e
www.facebook.com/Bergamo2035.
Le attività congiunte, coordinate da tutor locali, si svolgeranno a partire dall’inizio del mese di
novembre 2017 e proseguiranno fino al mese di giugno 2018 compreso, e comprendono:
1. attività di formazione relativamente alle modalità di analisi di soluzioni smart e strumenti
di analisi degli stakeholder a partire da novembre 2017 – sede delle attività presso
l’Università degli Studi di Bergamo al Km Rosso (Stezzano). La partecipazione ad
almeno il 75% del corso rappresenta condizione necessaria al proseguimento delle
attività nel progetto e, in particolare, per partecipare alla settimana di lavoro ad Harvard.
Il corso si svilupperà indicativamente su una giornata a settimana (indicativamente al
venerdì), per un totale di circa 8 settimane. Salvo diversa comunicazione, il corso verrà
24129 Bergamo, via Salvecchio 19 tel. 035 2052 215 fax 035 243054 e-mail: gitt@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

erogato presso il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, Via Stezzano 87,
Bergamo (BG).
2. partecipazione al gruppo di lavoro a Bergamo con gli studenti e docenti di Harvard nel
periodo di loro permanenza a Bergamo (1 settimana nel periodo 19.02.2018 23.02.2018, soggetto a successiva conferma).
3. partecipazione ai gruppi di lavoro presso GSD - Harvard (Boston) (1 settimana circa).
4. partecipazione allo sviluppo del progetto “REAL Cities - BERGAMO 2.035 | Smarter
Citizens” e alla realizzazione degli eventi a esso connessi.
L’Università degli Studi di Bergamo mette a disposizione n. 12 borse di studio dell’importo di
2.000,00 € ciascuna finalizzata alla mobilità presso Harvard University, da destinare a studenti
iscritti al secondo anno dei corsi di laurea magistrale o al V anno della laurea magistrale a ciclo
unico dell’Università degli Studi di Bergamo, così distribuite tra le seguenti aree didattiche e di
ricerca:
- n. 4 borse per l’area Umanistico/Sociale;
- n. 4 borse per l’area Economico/Giuridica;
- n. 4 borse per l’area Ingegneristica.
Qualora i candidati di una determinata area non raggiungano il numero previsto oppure non
fossero in possesso dei requisiti necessari, le borse saranno assegnate ai candidati di altre aree
con votazione superiore, risultati idonei a seguito della selezione. Per partecipare alla selezione
i cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso
di validità anche per il periodo previsto per la permanenza negli Stati uniti.

ART. 1 REQUISITI RICHIESTI
Alla data di scadenza del bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere studenti universitari (sono esclusi gli studenti part-time e i fuori corso)
regolarmente iscritti per l’a.a. 2017/2018 al secondo anno (ovvero al V anno della LM a
ciclo unico) di uno dei corsi di Laurea Magistrale dell’Università degli Studi di Bergamo;
2) avere una conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. La conoscenza della lingua inglese sarà
accertata in fase di colloquio.
3) avere una conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per i candidati non di madrelingua
italiana, la conoscenza della lingua italiana sarà accertata in fase di colloquio.
4) disponibilità allo svolgimento di tutte le attività descritte in premessa e richieste dal
progetto.

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono far pervenire la domanda debitamente
compilata, datata e sottoscritta, da redigere secondo lo schema allegato (Allegato 2), che fa
parte integrante del presente bando, entro le ore 12.00 del 23.10.2018 con una delle seguenti
modalità:
a) tramite raccomandata A.R. (in tal caso fa fede la data di arrivo e non quella di
spedizione, pena l’esclusione dalla selezione);
b) consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo – Direzione Generale – sede
di via Dei Caniana 2, 24127 Bergamo nei seguenti giorni e orari:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
c) spedizione a mezzo posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo@unibg.legalmail.it;
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Tutta la documentazione deve essere presentata in una busta chiusa, recante all’esterno, oltre
al nome, cognome e indirizzo del candidato, anche la seguente dicitura: Candidatura alla
selezione per l’assegnazione di borse di studio nell’ambito del progetto “REAL Cities –
technological longevitity” del Centro GITT. “NON APRIRE”
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la scadenza del termine
sopraindicato.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario
o per dispersione di comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
specificato nella domanda.
L’amministrazione inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo
recapito della domanda e dei documenti relativi alla selezione, dovute a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
I titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione comparativa devono essere
menzionati nella domanda, a pena di esclusione.
Nel caso in cui il partecipante alla selezione sia un dipendente pubblico deve accludere copia
della richiesta di nulla osta presentata all’Ente di appartenenza.
La sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39, 1° comma, del D.P.R.
445/2000.

ART. 3 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di valutazione sarà nominata con Decreto del Direttore del Centro GITT
successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

Art. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La selezione avverrà in base ai seguenti criteri:
1. valutazione del curriculum vitae e della relazione motivazionale sui temi del progetto fino ad
un massimo di 50 punti così ripartiti:
 media degli esami 10/100;
 relazione motivazionale in inglese sui temi del progetto 35/100;
 altre esperienze documentate a curriculum e attinenti al progetto 5/100
2. colloquio in lingua inglese volto ad accertare la motivazione, la preparazione (sulle
tematiche descritte nell’allegato al presente bando) ad affrontare i temi del progetto
“Digital/Physical Retail” descritti in premessa, l’attitudine e disponibilità a partecipare a tutte
le attività del progetto indicate da bando e la conoscenza della lingua inglese, e l’eventuale
disponibilità a svolgere il lavoro di tesi di laurea sui temi previsti dal progetto fino ad un
massimo di 50 punti.
Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno ottenuto un punteggio minimo pari a
40/100 nella valutazione del curriculum vitae e della relazione. L’elenco degli ammessi sarà
pubblicato nella pagina web http://www.unibg.it/gitt, tale pubblicazione ha valore di notifica.
Il colloquio è fissato per il 30.10.2017 ore 9:30 presso la sede universitaria di Bergamo, via
dei Caniana.
Il punteggio minimo per essere considerati idonei è pari a 70/100. A parità di punteggio sarà
preferito il candidato più giovane.

Art. 5 - ESITI DELLA SELEZIONE
I risultati della selezione saranno pubblicati nella pagina web http://www.unibg.it/gitt
La pubblicazione ha valore di notifica.
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Gli idonei saranno contattati dall’Ufficio di Coordinamento dei Centri di Ricerca di Ateneo per la
sottoscrizione del contratto.
Il titolare della borsa che intende rinunciare è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta
all’Ufficio, scrivendo a paola.locatelli@unibg.it, in caso di rinuncia subentreranno gli altri
candidati risultati idonei secondo l’elenco pubblicato.
Il borsista è dichiarato decaduto con provvedimento della struttura scientifica interessata, su
proposta del responsabile della ricerca in caso di:
- mancato inizio dell’attività entro il termine fissato nel contratto;
- partecipazione al corso in misura inferiore al 75% delle ore previste
- interruzione dell’attività senza giustificato motivo.
La borsa di mobilità del valore di 2.000,00 € (al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione e
del borsista) si configura come contributo per le spese di viaggio, vitto, alloggio per il periodo di
permanenza presso la sede dell’Università di Harvard - Graduate School of Design per svolgere
le attività previste, pertanto nel caso in cui non venisse effettuato il periodo di soggiorno ad
Harvard, dovrà essere restituito l’importo percepito.
Ogni borsa di mobilità sarà erogata per intero successivamente all’ottenimento del Visto per gli
Stati Uniti.
L’eventuale riconoscimento delle attività svolte sarà oggetto di valutazione da parte della
competente struttura didattica.
La polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università degli Studi
garantisce la copertura assicurativa ad ogni beneficiario durante le attività formative all’Estero.
Per la copertura sanitaria ogni beneficiario deve premunirsi di altre formule o polizze
assicurative private richieste negli Stati Uniti.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento della presente selezione è la dott.ssa Mariangela Ravanelli,
Responsabile dell’Ufficio di Coordinamento dei Centri di Ricerca di Ateneo.
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.locatelli@unibg.it.

ART. 7 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, sono trattati esclusivamente
per le finalità di gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di attribuzione
della borsa di studio per attività di ricerca.
La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare,
aggiornare e completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.

ART. 8 - RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE
L’Università degli Studi di Bergamo ha approvato il piano triennale di prevenzione della
corruzione, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e del piano nazionale anticorruzione
(P.N.A) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo ha nominato responsabile
della prevenzione della corruzione il Dirigente Generale, dott. Marco Rucci.
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All’indirizzo e-mail prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere inviate le segnalazioni di
irregolarità del procedimento.

ART. 9 - ADEMPIMENTI PER LA PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo dell’Università degli
Studi di Bergamo: www.unibg.it/albo e alla pagina del Centro GITT (http://www.unibg.it/gitt).

ART. 10 - NORMATIVA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale la normativa vigente in materia in quanto
compatibile.

Il Direttore del Centro GITT
(Prof. Sergio Baragetti)
F.to Sergio Baragetti

Pubblicato il 06/10/2017
Scadenza il 23/10/2017

24129 Bergamo, via Salvecchio 19 tel. 035 2052 215 fax 035 243054 e-mail: gitt@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

Allegato 1

Responsive Environments: Digital/Physical Retail
2017-18 Research Agenda REAL Cities / Bergamo 2.035
Research Framework
Historically, retail has always played a crucial role in the social dynamics and urban evolution of cities
worldwide. In Europe, artisanal stores and local markets have for centuries contributed to the vitality of urban
streets and plazas. Today, small and family-owned stores not only still drive local economies, but also account
for big chunks of national GDPs. In the United States, the rise of shopping malls of the 1970s was to a large
extent responsible for the urban sprawl of cities. Strip malls and big-box retailers deeply affected communities
by eradicating small businesses in traditional downtowns. The mall in fact has now become much more than a
shopping center—it is a movie theater, a gym complex, and increasingly a social place for families or teenagers
to gather.
Over the last decade, the rise of multiple forms of e-commerce has drastically affected the way in which
customers perform their shopping experience and make their purchases. Physical stores have particularly paid
the consequences of online shopping, with retail shops closing at a record rate—as many as 8,000 this year in the
US. That is thousands more than in 2008, the previous worst year on record. Following this tendency, we might
think that the digital will ultimately lead to the extinction of brick-and-mortar retail. But we would be wrong.
People still like—perhaps today more than ever—the materiality of goods, they appreciate the physical contact
with products to check their quality, they are still attracted by the allure of storefronts’ glass windows. There is
also something about the serendipity of shopping in actual stores that online purchasing finds it hard to replace.
The whole retail experience is as much about connection and emotional engagement as it is about utility. The
recent acquisition of the grocery chain Whole Foods by online giant Amazon (with its 76 percent market share of
e-commerce retail) can be seen as an indicator of such dynamics. It is no longer enough for Amazon to sell their
products online: they understood the importance of being (physically) closer to their customers by expanding its
empire through thousands of stores across America. In fact, Amazon’s new brick-and-mortars seems to solve one
of the most significant tactical problems on their agenda: proximity to customers.
In this context, the ‘traditional’ separation between physical and digital retail (stores vs. e-commerce) is no
longer valid, as the two worlds are blurring through hybrid overlays of ‘bricks and bits.’ The implementation of
new technologies in multiple aspects of the shopping experience offers unprecedented opportunities for
exploring alternative retail solutions. With the increasingly ubiquitous presence of the digital, physical stores are
already being embedded with technologies that allow to customize the shopping experience of users or
individually address their needs. For instance, Augmented Reality will be offering whole new ways for the
customer to experience in real-time variations of a certain product or envision customization possibilities. The
new AR application ‘Place’ by Ikea allows to precisely overlay furniture pieces to the actual room, so that
customers can test different layout and product options with the exact dimensions in real-time by browsing
through the Ikea catalogue.
Retailers are therefore gradually transitioning from the collection and analysis of big-data to ‘small-data’ for
understanding individual insights and creating one-to-one relationship with the customer. To that end, the
massive use of social media or the advertising of products through ‘bloggers’ have already disrupted the way in
which brands strategize their marketing. Across product categories, according to McKinsey, 26 percent of
purchases on average were spurred by recommendations on social media. WhatsApp is also testing a new feature
(called Business) to connect companies with individual customers, providing them with notifications like flight
times, delivery confirmations, or other personalized updates even from small-scale retailers. In physical stores,
smart beacons are being experimented for alerting retailers when customers are in the vicinity of their place or
signage so they can communicate with them at a targeted time or range. A newly announced partnership between
Google and Walmart signals this need for businesses to strengthen their both digital and physical connection
with users as well as make the purchasing operations easier through, for instance, voice-enabled digital
assistants.
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Stores are also expanding to the social realm and integrating more deeply with the urban fabric of cities. Apple is
a powerful example of this tendency. Apple stores are now called ‘Town squares,’ based on the idea of being
‘plazas’ on the outside and ‘forums’ on the inside—with initiatives like the ‘Today at Apple’ teaching sessions
that aim to better connect with local communities. The recently opened store in NY Union Square or the
upcoming ones in Chicago and Milan are already implementing the new Apple’s retail vision for augmenting the
customer experience and embracing urban social dynamics.
In this context, the research pursued by the students will investigate the challenges related to the integration of
digital technologies with physical spaces in the retail world, exploring both opportunities and repercussions in
urban, commercial, and domestic contexts as well as on the experience of users in both tangible and virtual
realms. Through a comparative analysis of retail between the United States and Europe with literature reviews,
case studies and field investigations, this research aims to study the history of retail, understand current
dynamics, and—with a focus on the cities of Boston and Bergamo—ultimately propose innovative solutions at
five different scales:
1. In-store retail experience
2. Urban stores and storefronts
3. Domestic “smart” environments
4. Mid-size shopping malls
5. Mobile and hybrid platforms
The course is part of “REAL Cities | Bergamo 2035”, a research program between the University of Bergamo
and the Harvard Graduate School of Design.
Course main topics
-

-

-

-

DESIGN RESEARCH: overview of the interplay between design and research. Methods of pursuing novel
research through design, and exploring innovative design through research. Examples and case studies
from Harvard GSD complement the theoretical approach.
DESIGN THINKING: study of design thinking methodologies, with the application of novel approaches to
tackle problems at any scale and in any field. In fact, sometimes problems require new ways of thinking
and interdisciplinary mindsets that will challenge conventions. Combining subjective analysis with
objective data, reframing of business or design challenges by approaching them from alternative
perspectives.
HUMAN-CENTERED DESIGN AND USER EXPERIENCE: principles of user-centered design, with a
focus on strategies to evaluate and envision user experiences from the standpoint of different typologies of
individuals. Strategies include: user experience scenarios, persona studies, user journey design and
simulations, and mockups.
RESPONSIVE TECHNOLOGIES: opportunities and repercussions of the integration of new media,
sensing and interactive technologies in cities, addressing the subject matters of technological longevity,
dynamic adaptation and augmented realities.

Course format
Lectures (50%)
Exercises (15%)
Field analysis (15%)
Group work on assignment (20%)
The course features a combination of lectures, presentations, field work, design exercises, and workshops.
Students will be working in interdisciplinary teams, integrating each other’s skills. Backgrounds may range from
social science, architecture and civil engineering, management engineering, business, urban design, psychology,
informatics, geography, etc. Workshops on analysis and design instruments as well as graphic and video editing
software will also complement the students toolkit.
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Suggested readings
DESIGN THINKING
Brown, Tim. Change by Design : How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. 1st
ed. New York, NY: HarperCollins, 2009.
Jon Kolko, “Design Thinking Comes of Age”,
https://hbr.org/2015/09/design-thinking-comes-of-age

Harvard

Business

Review,

Sep

2015.

USER EXPERIENCE
Holtzblatt, Karen, and Beyer, Hugh., Author. Contextual Design: Evolved. Synthesis Digital Library of
Engineering and Computer Science, 2015.
Mica R. Endsley, Designing for Situation Awareness: An Approach to User-Centered Design, Second Edition,
CRC Press, 2016.
SMART CITIES
Picon, Antoine. Smart Cities: A Spatialised Intelligence, AD Primer, 2015.
Townsend, Anthony M. Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia, 2013.
Koolhaas, Rem. “Rem Koolhaas Asks: Are Smart Cities Condemned to Be Stupid?”, Archdaily, 2014
http://www.archdaily.com/576480/rem-koolhaas-asks-are-smart-cities-condemned-to-be-stupid/
Marc Auge’, “La citta’ ideale”, in Bertello A., Bianchetti E. (Eds.), City 2.0: Il futuro delle citta’.
RESPONSIVE ENVIRONMENTS
Gaston Bachelard, The Poetics of Space, Beacon Press, 1994.
Borch, Christian;Böhme, Gernot;Eliasson, Olafur;Pallasmaa, Juhani. Architectural Atmospheres. Birkhäuser,
2014.
Madeline Schwartzman, See Yourself Sensing: Redefining Human Perception, Black Dog Pub., 2011
Neil Gershenfeld, When Things Start to Think, Henry Holt, 1999
Herbert Simon, The Sciences of the Artificial, MIT Press, 1996
Lucy Bullivant, Responsive environments: architecture, art and design, V&A, 2006
Michael Fox and Miles Kemp, Interactive Architecture, Princeton Architectural Press, 2009
URBAN ANALYSIS
William H. Whyte, The social life of small urban spaces, Conservation Foundation, 1980.
Gehl, Jan. How To Study Public Life. 2013.
TECHNOLOGICAL LONGEVITY
Forty, Adrian. Objects of Desire : Design and Society, 1750-1980. London: Thames and Hudson, 1986.
Robert W. Rycroft & Don E. Kash, “Path Dependence in the Innovation of Complex Technologies,” Technology
Analysis & Strategic Management, 14:1, 2002, pp. 21-35, DOI: 10.1080/09537320220125865
Latour, B. (1991). ‘Technology is society made durable’. In Law, J. (Ed.), A Sociology of Monsters: Essays on
Power, Technology and Domination. London: Routledge, 103–31.
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Allegato 2
Domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 12 borse di studio
finalizzate alla mobilità presso l’Università di Harvard – Graduate School of
Design (USA) nell’ambito del progetto “REAL Cities – technological longevitity”
per studenti iscritti al secondo anno (ovvero al V anno della Laurea Magistrale a
ciclo unico) in uno dei corsi di laurea magistrali presso l’Università degli Studi di
Bergamo
Il/la sottoscritto/a
Cognome............................................................Nome…...............................................Sesso: M/F
Luogo di nascita ...................................... Prov. (…...) Nazione ………….............................................
Data di nascita………………. …............................. Cittadinanza............................................................
Residente a ...................................... Prov. (…..) Cap……..…Via........................................................
tel. ...../…………………................. cell. ……………................. email istituzionale unibg:…………………..
Codice fiscale .................................................................................................................................
Domiciliato a (non ripetere se uguale a residenza) ………...............................Prov. (....) Cap…………….
Via..................................................................................................................................................
CHIEDE
DI ESSERE AMMESSA/O ALLA SELEZIONE per l’assegnazione della borsa di studio finalizzata alla
mobilità presso l’Università di Harvard – Graduate School of Design (USA)
Valendosi della facoltà concessa dall’art. 2 della legge 04 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni
ed integrazioni e dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e a conoscenza che in caso di mendaci
dichiarazioni saranno applicate le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76
D.P.R. n. 445/2000) e che decadrà dai benefici eventualmente conseguiti
DICHIARA sotto la propria responsabilità di essere iscritto/a
Al …………… anno del Corso di Laurea Magistrale in……………………………………………………………
. ……………..………....................................................................Matricola n. .......................................
- di aver superato nell’a.a. 2016/2017 gli esami riportati nell’allegato alla presente domanda (compresi
quelli non ancora registrati nella carriera studente) riportando per ciascuno la votazione conseguita e il
numero di crediti acquisiti.
- di avere una conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le lingue.
- Per i candidati non di madrelingua italiana di avere una conoscenza della lingua italiana pari al livello
B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
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- di non essere stato selezionato nell’ambito di un programma di mobilità per lo svolgimento di attività di
studio/tirocinio per il secondo semestre a.a. 2017/2018;
- di essere stato selezionato nell’ambito di un programma di mobilità per lo svolgimento di attività di
studio/tirocinio

per

il

secondo

semestre

a.a.

Università/Istituzione/Azienda……………………………….

2017/2018

presso

nell’ambito

del

la

seguente
programma

………………………………… per il periodo……………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’allegato n. 1 al bando che riporta la sintesi dei temi del progetto
“REAL Cities”, dichiara inoltre di:
- essere disponibile allo svolgimento di tutte le attività congiunte previste dal progetto a partire dal mese
di Novembre 2017
- essere disponibile alla partecipazione allo sviluppo del progetto “REAL Cities”
- essere disponibile a svolgere il lavoro di tesi di laurea sui temi previsti dal progetto “REAL Cities” (non
obbligatorio)
Allegati:



Elenco esami superati (compresi quelli non ancora registrati nella carriera studente) – DA
INDICARE NEL MODELLO ALLEGATO ALLA PRESENTE DOMANDA



Curriculum Vitae in formato europeo redatto in inglese debitamente sottoscritto,
accompagnato da eventuale documentazione comprovante le esperienze e competenze
acquisite;



Breve relazione in inglese (al massimo 3 pagine formato A4, interlinea 1,5, dimensione font
11) sui temi del progetto descritti in premessa nel bando, in relazione al proprio curriculum di
studi e alle proprie competenze, volto a descrivere come il candidato ritenga il proprio profilo
coerente con gli obiettivi del progetto;

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003
I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo
svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla procedura
di selezione e dell’eventuale assegnazione contributo.

Luogo....................................
Data..........................................
Firma .............................................
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Allegato alla domanda
ELENCO ESAMI SUPERATI
NOME
COGNOME
MATRICOLA
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________
- Esame di________________________________codice______________sostenuto in data________________
Votazione__________________________________cfu____________________________________________

DATA

FIRMA

24129 Bergamo, via Salvecchio 19 tel. 035 2052 215 fax 035 243054 e-mail: gitt@unibg.it
Università degli Studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167

