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DETERMINA 

 
Oggetto: Approvazione atti bando borse di Studio “Top International Students” – I, II 

annualità 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATI: 
- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 

organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese 
e le relative responsabilità; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 con la quale è stato approvato 
il budget per l’anno 2020; 

- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget da 
parte delle Strutture di gestione; 

 
DATO ATTO che il budget 2020 prevede uno stanziamento di risorse al progetto INTERATTRACT2021 

da destinarsi all’istituzione di 14 borse di studio finalizzate ad attrarre i migliori studenti 
stranieri che si iscriveranno al secondo anno dei corsi di laurea magistrale erogati in lingua in 
inglese; 

 
VISTA la determina n 257/2020 (prot. 71329/V/5 del 3/6/2020) relativa allo stanziamento dei fondi 

per l’assegnazione di Borse di studio Progetto “Top International Students Grants” destinate a 
studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese dell’Università degli Studi 
di Bergamo; 

 
CONSIDERATO CHE in data 3/06/2020 con avviso di selezione prot. n. 71513/V/5 è stata bandita la 

selezione dei candidati per l’assegnazione delle suddette borse, la cui scadenza di 
presentazione delle domande è stata il 1 ottobre 2020; 

 
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prevede il conferimento della borsa previa valutazione 

comparativa delle Domande pervenute da parte della Commissione, istituita con Decreto 
rettorale 524/2020 del 27/10/2020; 

 
VISTO il verbale della Commissione valutatrice del 28/10/2020 Prot EG/168898/V/5 

(documentazione completa agli atti presso l’Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali); 
 

DETERMINA 
 
di approvare la seguente graduatoria dei beneficiari della borsa Top International Students I e 
II anno, con gli importi delle relative borse assegnate: 
 

MATRICOLA  PUNTEGGIO OTTENUTO  BENEFICIARIO / 
NON BENEFICIARIO  

IMPORTO BORSA 
ASSEGNATA 

1073130 298 BENEFICIARIO € 16.000,00 (pari a € 
8.000,00 per ciascuna 
annualità di iscrizione) 

 
 

Come previsto nell’art. 7 (Accettazione, rinuncia e mancata conferma) del bando ai vincitori sarà 
inviata comunicazione di assegnazione della borsa tramite e-mail all’indirizzo indicato in fase di 
partecipazione al concorso. 
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Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della notizia di conferimento della 
borsa di studio, l’assegnatario dovrà far pervenire via e-mail all’indirizzo 
international.students@unibg.it la dichiarazione di accettare la borsa medesima senza riserve e alle 
condizioni del bando di concorso, pena la decadenza. Con detta dichiarazione l'assegnatario della 
borsa di studio dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non 
incorrere nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a 
comunicare qualsiasi variazione, che possa intercorrere nell'anno rispetto a quanto dichiarato. 
 
In caso di rinuncia o di mancata conferma entro il 08 novembre 2020, il beneficiario decadrà dalla 
graduatoria. 
 
 
Bergamo, 30 ottobre 2020 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

                   Dott.ssa Elena Gotti 
 

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