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Università degli Studi di Bergamo: host institution di Barbara Purić, 

3.000.000esimo studente Erasmus selezionato in sede comunitaria per la Croazia. 

 
 

 

1) Come tutti gli istituti di istruzione superiore partecipanti al Programma Erasmus, lo scorso 16 

maggio avete concluso la procedura di candidatura in Commissione europea per l’ottenimento 

dell’ECHE 2014-2020. Le linee guida ECHE indicano chiaramente le politiche da attuare per 

ottemperare all’agenda di modernizzazione nel rispetto di standard qualitativi alti e di una chiara 

strategia di internazionalizzazione. 

In fase di accoglienza, sono molte le indicazioni date: dall’assistenza amministrativa (anche riferita 

a permessi di soggiorno etc.), ai flussi comunicativi con gli istituti partner (per LA/ToR etc.) 

all’individuazione di un tutor, alla gratuità di servizi e strutture di cui gli incoming devono poter 

usufruire, ai benefits da offrire in termini di season cards per il trasporto pubblico, residenze 

universitarie etc… 
L’Università degli Studi di Bergamo quali politiche di accoglienza attua per i suoi studenti 

incoming e cosa crede incrementerebbe i flussi in entrata? 

R: L’Università degli Studi di Bergamo pone particolare attenzione all’accoglienza dei suoi studenti 

incoming . In particolare, si organizzano delle riunioni informative/introduttive in inglese a inizio di 

ogni semestre, divise per dipartimento. I referenti accademici presentano l’ateneo, descrivono le 

procedure per iscriversi ai corsi e agli esami e seguono gli studenti durante il periodo di mobilità. 

L’ufficio amministrativo garantisce l’assistenza amministrativa e, insieme ai referenti accademici, 

ciascuno per la propria competenza, fornisce l’assistenza necessaria nella scelta dei corsi anche in 

relazione al numero di crediti da ottenere, verificando la coerenza dei contenuti degli insegnamenti 

della sede straniera in modo che si inseriscano in maniera efficace nel percorso di studio dello 

studente.  

Particolare attenzione viene posta agli aspetti linguistici. Il Centro di Italiano per Stranieri organizza 

attività gratuite di addestramento e di sostegno linguistico per gli studenti in entrata, anche rivolte 

all’approfondimento dei  linguaggi specialistici che promuovono una partecipazione più efficace 

alle lezioni. Pur essendo l’italiano la lingua in cui viene impartita la maggior parte degli 

insegnamenti, la presenza di numerosi insegnamenti anche in lingua inglese favorisce l’incremento 

dei flussi in entrata.  

L’alloggio per gli studenti in entrata è finora garantito da una rete di accordi con proprietari di 

appartamenti privati. Scelta strategica dell’ateneo a questo proposito è l’accordo con istituzioni 

cittadine per adibire a residenza universitaria un edificio disponibile.  
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2) Lavorate in sinergia con associazioni di studenti per implementare il buddy-system? Quali i 

migliori risultati osservati ad oggi? 

R: L’ufficio amministrativo e i referenti accademici collaborano strettamente con le associazioni 
studentesche Aegee e ESN. La collaborazione si articola in diverse attività che, pur non 

configurandosi ancora come implementazione del buddy system, ne rappresentano le 

imprescendibili fasi preliminari. Le attività di collaborazione riguardano l’accoglienza degli 

studenti in arrivo ai quali vengono forniti informazioni e aiuto per le incombenze legate all’arrivo, 

all’insediamento nell’alloggio assegnato, all’orientamento tra le sedi e le strutture universitarie, 

l’organizzazione di iniziative di accoglienza (welcome weeks) e di divertimento. Queste attività 

sono preziose per la creazione di una rete di conoscenze tra studenti italiani e stranieri nonché di 

coesione e di aiuto. La collaborazione con le associazioni è anche di aiuto per stabilire accordi 

con le istituzioni locali finalizzate alla destinazione di spazi pubblici per le attività giovanili, 
anche culturali, con particolare riguardo alla proiezione di film in lingua straniera. 

 

3) Quali sono le vostre politiche di riconoscimento (sia per SMS che per SMP)? I periodi di 

mobilità degli studenti sono regolarmente inseriti nel DS? In che forma? Con riferimento ai flussi di 

mobilità ci sono “buone pratiche” inserite nel vostro Regolamento di Ateneo che volete condividere 

con i colleghi di altre università?  

R: L’università riconosce tutte le attività di mobilità per studio e placement, avendole inserite in 

maniera coerente nei piani di studio dei singoli corsi. Tutti i crediti ottenuti durante la mobilità 

vengono riconosciuti nella carriera dello studente senza ulteriori obblighi. Per gli studenti in entrata, 

è previsto al termine del periodo il rilascio del Transcript of records con l’indicazione dei corsi, 

delle votazioni secondo il sistema locale e la relativa distribuzione percentuale. Dalla sessione 

estiva di laurea a.a. 2012/13, l’università rilascia il Supplemento al Diploma ai propri laureati. 

 
4) Barbara, in mobilità per studio presso l’Università degli Studi di Bergamo, è stata selezionata a 

livello comunitario come 3.000.000 studente in rappresentanza della Croazia: la sua era una borsa 

per ricerca tesi e parla dell’esperienza in termini decisamente premianti per Bergamo, sia sotto il 

profilo accademico che umano. Come valorizzerete questa testimonianza e quali politiche intendete 

implementare per rafforzare l’area internazionale del vostro ateneo? 

R: Il lusinghiero giudizio della studentessa croata è di grande soddisfazione per l’ateneo, che lo 

porterà a conoscenza di docenti e studenti tramite il sito telematico dell’università e dell’intera 

cittadinanza tramite la stampa locale. 

La testimonianza della studentessa croata conferma la bontà dell’impostazione di politiche di 

internazionalizzazione già adottate nel quadro ben più rilevante dello sviluppo dell’università. 

Come già delineato, tutte le attività di internazionalizzazione sono avviate, organizzate e 

implementate in modo da rispondere alle esigenze di preparazione insorte nell’ambito europeo e in 

seguito ai processi di globalizzazione. Tali attività vanno a favore delle competenze disciplinari dei 

propri laureati, del miglioramento generale della qualità dell’istruzione superiore grazie ai 

processi di deframmentazione dello spazio scientifico, del rafforzamento dell’impostazione 

plurilingue e multiculturale della didattica e della ricerca, delle ricadute di innovazione sulla 
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realtà socio-economica anche locale, della modernizzazione delle strutture di governance interne 

all’università. 

 

5) La collaborazione con enti amministrativi territoriali – se presente - ha portato a risultati 

apprezzabili per l’area internazionalizzazione del Vs. ateneo? In che termini e come potrebbe essere 

ulteriorimente implementata? 

R: La mobilità internazionale viene anche sostenuta dalle numerose iniziative volte a fare 
diventare Bergamo “città universitaria” di concerto con le autorità e le istituzioni locali. Tali 

attività sono volte a integrare la vita universitaria, anche quella di studenti stranieri, e i servizi che 

una città moderna può offire. La prima forma di collaborazione concreta all’interno della “città 

universitaria” è stata l’istituzione di un servizio di trasporto urbano agevolato con una linea di 

autobus che collega le varie sedi universitarie. 

 

 

 


