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IL RETTORE 
 
 
RICHIAMATO il bando del Master universitario di II livello in Dirigenza scolastica in 
collaborazione con l’Università della Calabria, l’Università degli Studi di Catania, 
l’Università degli Studi di Padova emanato con prot. n 12811/II/014 del 18/06/08 
VISTO il decreto di emanazione del regolamento del Master “Dirigenza scolastica” prot. 
n. 10147/I/003 del 13/05/08; 
PRESO ATTO dell’elevato numero di preiscrizioni pervenute; 
 
 

DECRETA 
 
- di prorogare la pubblicazione delle graduatorie al 12.11.08 e pertanto di posticipare il 
pagamento della I rata della tassa d’iscrizione al 28.11.08 e l’inizio del corso nel mese di 
dicembre; 
- di modificare gli artt. 3 e 5 (riportati in corsivo nel testo) del bando del Master universitario 
di II livello in Dirigenza scolastica in collaborazione con l’Università della Calabria, 
l’Università degli Studi di Catania, l’Università degli Studi di Padova, emanato con prot. n 
12811/II/014 del 18/06/08 istituito e attivato per l’a.a. 2008/09 presso il CQIA-Centro per la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
 

Art. 1 
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

 
Il Master  ha l’obiettivo  formativo di favorire lo sviluppo di competenze pedagogico-
culturali, manageriali e di leadership di professionisti che si occupano o si occuperanno 
dell’educazione formale nelle Istituzioni scolastiche, interessate in questi anni  dai 
cambiamenti introdotti dall’autonomia scolastica e dal passaggio ancora in corso da un 
sistema di istruzione e di formazione ad impianto ordinamentale ed organizzativo di tipo 
statalista-centralista ad un sistema di istruzione e di formazione ad impianto 
ordinamentale e organizzativo di tipo sussidiario (nel senso della sussidiarietà sia 
verticale che orizzontale).  Nello specifico sono individuati i seguenti ambiti di 
competenza: 
- promozione e sviluppo delle conoscenze pedagogiche, epistemologico-culturali, 
storiche e normative necessarie per promuovere un sistema di istruzione e formazione 
di qualità; 
- progettazione e realizzazione di modelli organizzativi di istituto e di rete nella logica 
della sussidiarietà;  
- progettazione educativa e didattica coerente, da un lato, con le norme generali 
sull’istruzione e con i livelli essenziali delle prestazioni e, dall’altro lato,  con i bisogni del 
territorio, con la logica della ottimizzazione delle risorse e con la valorizzazione del 
principio di sussidiarietà; 
- gestione e governo dei processi di funzionamento, monitoraggio e valutazione delle 
istituzioni scolastiche in ordine agli aspetti amministrativi e tecnici: metodi, tempi, 
monitoraggio, valutazione, socializzazione dei risultati; 
- gestione della leadership, supporto e consulenza allo sviluppo dell’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche; 
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- modalità per la valutazione interna degli istituti e per l’interazione con la valutazione 
esterna; 
- comparazione tra gli ordinamenti dei sistemi educativi di istruzione e di formazione 
italiani e stranieri e tra i relativi sistemi di valutazione interna ed esterna. 
 
La figura professionale che il corso intende formare è quella del “Dirigente scolastico” 
che gli   elementi di natura pedagogica, culturale e normativa introdotti dall’innovazione 
in corso hanno ridefinito, modificandone profondamente i compiti e le funzioni, in quanto 
chiamato a guidare e coordinare le specifiche scelte di ciascuna istituzione scolastica in 
ordine  alla concretizzazione delle norme generali sull’istruzione dettate dalla 
Repubblica.  
 

Art. 2 
Struttura didattica del master 

 
Direttore: prof. Giuseppe Bertagna 
 
Commissione del Master: Giuseppe Bertagna, Walter Fornasa, Giancarlo Maccarini, 
Giuliana  Sandrone, Elena Vaj (Università degli Studi di Bergamo), Antonio Argentino, 
Viviana Burza, Giuseppe Spadafora (Università della Calabria), Paolina Mulè, Grazia Priulla,  
Ignazio Marino, Giuseppe Vecchio (Università degli Studi di Catania), Gino Dalle Fratte, 
Daniela Lucangeli, Carla Xodo  (Università degli Studi di Padova) 
 
 

IL MASTER AVRA’ INIZIO NEL MESE DI DICEMBRE 2008 
  
La data di avvio del corso e il calendario delle lezioni verranno pubblicati nella pagina del 
corso del sito dell’Università di Bergamo www.unibg.it/postlauream. 
 
Il corso ha durata annuale per complessive 1500 ore, per un totale di 60 crediti 
formativi universitari, ed è così articolato: 
 

  400 ore di lezione di cui: 
-  80 ore di lezione frontale presso ciascuna sede: Università di Bergamo, Università della 
Calabria,Università degli Studi di  Catania, Università degli studi di Padova (il calendario 
verrà pubblicato nel sito di ciascuna Università) 
- 320 ore di FAD – formazione a distanza (video lezioni asincrone, esercitazioni, forum, test 

di autovalutazione, materiale didattico on line a disposizione sulla piattaforma dedicata 
dell’Università di Bergamo)  

  350 ore di Project Work    
  150 ore di Elaborazione tesi finale 
  600 ore di studio individuale 
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ORE 

 
 

N° 
 

1 - AREA PEDAGOGICO-EPISTEMOLOGICO 
160 

SSD C.F.U  
 

1 Pedagogia della persona e dei processi formativi 20 M-PED 01 2 
2 Teoria del curricolo e dei piani di studio personalizzati: 

analogia e differenze anche nella logica dell’integrazione. 
40 M-PED 03 4 

3 La valutazione di sistema e la valutazione didattica a livello 
nazionale ed europeo; il problema della certificazione delle 
competenze. 

40 M-PED 03 4 

4 Pedagogia dell’insegnamento ed epistemologia delle 
scienze umanistiche, scientifiche e tecnologiche. 

30 M-PED 01 3 

5 Qualità e management nei servizi di istruzione e di 
formazione. La prospettiva pedagogica 
 

30 M-PED 01 3 

  
2 - AREA GIURIDICO/LEGISLATIVA 

 

 
120 

  

6 Teoria e pratica degli ordinamenti scolastici e delle 
organizzazioni educative nelle due prospettive, statalistica e 
sussidiaria 

50 IUS/01 5 

7 Caratteristiche funzionali e responsabilità giuridica della 
dirigenza scolastica. 

40 IUS/10 4 

8 La concertazione: i diversi aspetti della concertazione intra 
ed inter-istituzionale 

30 IUS/09 3 

 
 

 
3 - AREA AMMINISTRATIVO/GESTIONALE 

120 
 
 

  

9 Qualità e management nei servizi di istruzione e di 
formazione . La prospettiva gestionale  

30 ING-IND/35 3 

10 La predisposizione e la gestione del bilancio della scuola e 
la rendicontazione amministrativa 

40 SECS P07 
 

4 

11 Psicologia della conduzione di gruppi e della leadership 50 M-PSI/05 5 
 
 
I seguenti moduli saranno  ripetuti in ciascuna delle quattro sedi: 
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n° Titolo Insegnamento Modulo Ore 

 
1 Pedagogia della persona e dei processi 

formativi 
1.1. Il problema della antropologia 
pedagogica di riferimento 

8 

  1.2. Il problema dei dispositivi pedagogici 8 
  1.2. Il problema dell’organizzazione come 

dispositivo pedagogico nelle Istituzioni di 
istruzione e formazione 
 

4 

2 Teoria del curricolo e dei piani di studio 
personalizzati: analogia e differenze 
anche nella logica dell’integrazione 
 

2.1. Teoria del curricolo 8 

3 La valutazione di sistema e la valutazione 
didattica a livello nazionale ed europeo; il 
problema della certificazione delle 
competenze. 
 

 3.1. La valutazione interna ed esterna a 
livello nazionale 

 

4 

4 Pedagogia dell’insegnamento ed 
epistemologia delle discipline  
umanistiche, scientifiche e tecnologiche. 
 

4.1. Dall’insegnamento all’apprendimento: 
teorie pedagogiche e didattiche 

8 

6 Teoria e pratica degli ordinamenti 
scolastici e delle organizzazioni 
educative nelle due prospettive, 
statalistica e sussidiaria 
 

6.1. Due prospettive a confronto 
nell’organizzazione ordinamentale  del 
sistema educativo nazionale: statalistica e 
sussidiaria 

8 

7 Caratteristiche funzionali e 
responsabilità giuridica della dirigenza 
scolastica. 
 

7.1. Dalla “funzione direttiva” alla “funzione 
dirigenziale” 

8 

8 La concertazione: i diversi aspetti della 
concertazione intra ed inter-istituzionale 

8.3. Pianificazione strategica e “leale 
collaborazione” istituzionale  
 

8 

9 Qualità e management nei servizi di 
istruzione e di formazione: la prospettiva 
gestionale 
 

9.1. Le caratteristiche proprie di un servizio 
di qualità 
 

4 

10 La predisposizione e la gestione del 
bilancio della scuola e la rendicontazione 
amministrativa 
 

10.3.La responsabilità contabile 4 

11 Psicologia della conduzione di gruppi e 
della leadership 

11.1. Gruppi di lavoro e lavoro di gruppo nei 
compiti e nei progetti di scuola 

4 

  11.5. L’orientamento come compito di 
sistema 
 

4 
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Frequenza 
La frequenza delle 80 ore di lezione frontale presso ciascuna sede è obbligatoria. 
La frequenza delle ore di FAD-formazione a distanza è obbligatoria e verrà verificata in 
base alla rilevazione degli accessi, all’esecuzione delle consegne e alla qualità dei 
prodotti realizzati. 
Sono ammesse assenze fino al 25% del monte ore di lezione frontale e fino al 25% del 
monte ore di FAD. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 
L’iscrizione al corso di master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio 
(corso di diploma universitario, corso di laurea, corso di laurea specialistica, dottorato di 
ricerca, scuola di specializzazione, corsi di master). 
 
Modalità di verifiche intermedie e finali 
Al termine dei singoli  insegnamenti, per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano 
didattico del corso, verranno effettuate verifiche finali che accertino il profitto del corsista 
in riferimento alle diverse attività didattiche. 
Le prove si svolgeranno in forma scritta e/o in modalità on line, in presenza presso la 
sede universitaria prescelta per la frequenza del Master. 
La votazione delle verifiche di profitto è in 30mi. Per il conseguimento del titolo di Master 
è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal piano didattico, superando con 
profitto (riportando una votazione di almeno 18/30mi) tutte le verifiche. Ai fini del calcolo 
della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale 
comunque 30 punti. 
La discussione della tesi di master avverrà nella sede universitaria prescelta per la 
frequenza delle ore d’aula, in presenza della Commissione giudicatrice nominata dal 
Direttore del Master, in accordo con i Coordinatori di sede. 
All’elaborato di Tesi, discusso in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice assegna 
un punteggio che concorre, unitamente alla media ponderata delle votazioni conseguite 
nelle prove d’esame, alla formulazione del voto finale espresso in 110/110mi (votazione 
minima 66/110mi). 

 

Certificazione finale  
A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale verrà rilasciato il titolo 
congiunto di Master universitario di II livello in Dirigenza scolastica con acquisizione di 
60 CFU. 
 
I possessori del Diploma di Master che intendessero proseguire gli studi presso 
l’Università degli Studi di Bergamo, l’Università della Calabria, l’Università degli Studi di 
Catania, l’Università degli Studi di Padova potranno chiedere il riconoscimento dei CFU 
acquisiti durante il master. L’eventuale riconoscimento totale o parziale dei CFU 
acquisiti sarà oggetto di valutazione da parte della competente struttura didattica. 
 
 
Per ottenere il rilascio del diploma di master è previsto il versamento del contributo di 
30,00 € (da versare sul conto corrente dell’Università degli Studi di Bergamo) e la 
presentazione della domanda di ammissione alla prova finale (in carta legale da 14,62 
€). All’atto del ritiro del diploma, l’interessato dovrà produrre una marca da bollo, 
attualmente di importo pari a 14,62 €, da apporre sulla pergamena.    
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Art. 3 

Requisiti di ammissione  
 
Il numero massimo dei partecipanti, complessivo delle quattro sedi, è di 320. 
Il numero minimo per l’attivazione del Master è di 150, complessivamente nelle quattro 
sedi. 
Per l’attivazione del Master in ciascuna delle quattro sedi è previsto un numero minimo 
di 15 iscritti. 
Il numero dei posti disponibili è di 80 per ciascuna delle quattro sedi eventualmente 
elevabile fino al massimale definito da ciascuna sede, in quanto è prevista la possibilità 
di compensazione tra le sedi, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo 
di 320 iscritti. 
L’attribuzione a ciascuna sede del numero di posti eventualmente eccedenti gli 80 sarà 
effettuata in modo proporzionale al numero dei candidati idonei preiscritti presso le sedi. 
 
Sono ammessi alla frequenza del corso di Master di II livello i possessori di: 
 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Titolo accademico estero riconosciuto idoneo 
 
La selezione si effettuerà nel caso in cui si superino i massimali previsti. 
 
La Commissione di selezione, nominata dal Direttore del Master in accordo con i 
coordinatori di sede, effettuerà una selezione per titoli per ciascuna sede e 
formulerà una graduatoria di merito per ogni sede espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 
 Titolo  di ammissione - diploma di laurea - ( fino ad un massimo di punti  5 ) 

votazione da 66/110 a 84/110  - punti   1,00 
votazione da 85/110 a 94/110  - punti   2,00 
votazione da 95/110 a 104/110  - punti   3,00 
votazione da 105/110 a 110/110  - punti   4,50 
votazione 110/110 e lode  - punti   5,00 
 

Nota - Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono 
essere rapportate a 110.  
Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo. Nel 
caso di più diplomi di laurea si valuta quello con punteggio maggiore. 
 
 

 Altra laurea - punti   1,50 
 

 Master Universitario - punti   1,50 
 

 Altro Master Universitario - punti   0,50 
 

 Dottorato di ricerca - punti  1,50 
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 Per ogni anno di servizio di ruolo in qualità di  personale docente ed educativo, 
compreso l’anno scolastico 2007/08 (si valutano  complessivamente  15  anni  di 
servizio  con l’attribuzione di un punteggio massimo di punti  6,00)  - punti   0,40 

 
 Per il servizio prestato quale preside incaricato oppure direttore incaricato negli 

istituti educativi per ciascun anno (fino ad un massimo di punti 6,00) - punti 1,50 
 

 Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore vicario in istituzioni 
scolastiche di qualsiasi  ordine e grado (fino ad un massimo di punti 3,50)  - punti   
0,70 

 
 Per ogni anno di incarico per l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e 

funzioni strumentali al  P.O.F. (fino ad un massimo di punti 1,00)  - punti   0,20 
 

 Per il servizio di ruolo in qualità di  dirigente scolastico  - punti   3,50 
 
 
In caso di pari merito sarà preferito il/la  candidato/a più giovane.  
 
Gli elenchi degli ammessi, o in caso di selezione, le graduatorie di merito per ogni sede 
saranno pubblicate nel sito dell’Università di Bergamo, nella pagina del corso, entro il 
12/11/08. 
La pubblicazione dei predetti risultati ha valore di comunicazione ufficiale agli 
interessati. 
Gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione scritta. 
 
Per perfezionare la propria iscrizione tutti gli ammessi appartenenti alle diverse sedi, 
sono tenuti ai seguenti adempimenti, pena la decadenza del diritto all’iscrizione, entro e 
non oltre il 28/11/08 (NON farà fede il timbro postale): 
 

 versamento della tassa di iscrizione pari a 1.014,62 euro (comprensivo 
dell’importo della marca da bollo assolta in modo virtuale) da versare sul c/c 
dell’Università degli studi di Bergamo; 
 

 compilazione on-line del modulo di immatricolazione disponibile sul sito 
www.unibg.it, selezionando dalla home page “nuovi studenti”;  

 
 Invio del modulo di immatricolazione firmato e datato, della copia della carta 

d’identità, del codice fiscale e della copia del bonifico della tassa di iscrizione. 
L’invio può essere fatto tramite posta (NON farà fede il timbro postale), fax (ai n. 
0352052600, 0352052838), email con allegata la scansione; 

 
 
Qualora vengano effettuate le selezioni per superamento del numero massimo di 
partecipanti previsto, in caso di rinuncia subentreranno altri candidati secondo l’ordine 
della graduatoria.  
Il candidato rinunciatario è tenuto ad inviare entro e non oltre il 17/11/08 
comunicazione scritta relativa alla rinuncia, tramite e-mail o fax, all’Università degli 
Studi di Bergamo. 
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La segreteria del corso provvederà a comunicare agli interessati l’avviso relativo al 
subentro all’indirizzo email indicato nella domanda di preiscrizione al Master, con 
l’indicazione delle scadenze entro cui dovrà essere formalizzata l’immatricolazione.  
Tale comunicazione avrà valore di comunicazione ufficiale, il candidato subentrante è 
tenuto pertanto a rispettare i termini ivi indicati, pena la decadenza dal diritto 
all’iscrizione. 
 

Art 4 
Modalità di partecipazione 

Per tutti i candidati: 
 Per partecipare il candidato dovrà obbligatoriamente compilare la domanda di 

preiscrizione on line, disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Bergamo 

(www.unibg.it/postlaurem). 

La domanda compilata dovrà essere stampata, firmata in originale e inviata unitamente 

alla copia dell’avvenuto pagamento di 30,00 euro, quale contributo per spese di 

segreteria da versare sul c/c intestato all’Università degli Studi di Bergamo con la 

seguente causale: Master DS0809 COGNOME NOME (candidato) 
(la quota di 30,00 € verrà rimborsata, su richiesta dell’interessato tramite l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Università 

solo ed esclusivamente nel caso di mancata attivazione del corso); 

Le domande di preiscrizione sottoscritte in originale e complete della copia del 
pagamento delle 30,00 euro dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/08, (NON 
farà fede il timbro postale)  
Per la consegna brevi manu: 
Università degli Studi di Bergamo - Ufficio Corsi Post Laurea, via S. Bernardino 72/E 

Tel 0352052604/605/467/468 – email master@unibg.it 

Per l’invio tramite posta:   
Università degli Studi di Bergamo - Ufficio Corsi Post Laurea – Master in Dirigenza 

Scolastica - via dei Caniana, 2 – 24127 Bergamo 

Per l’anticipo della documentazione tramite fax: 
n 035 2052600, 035 2052838 

Per i versamenti: 
C/C intestato all’Università degli Studi di Bergamo n° 21048 Banca Popolare di 

Bergamo Spa - IBAN IT43L0542811101000000021048 BIC: BEPOIT22020 con la 

seguente causale: Master DS0809 COGNOME NOME (candidato)  

 
 
Non verranno accettate domande prive in tutto o in parte della documentazione 
richiesta. 
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L’amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di 
dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del 
recapito da parte del candidato, o da mancata/tardiva comunicazione del cambiamento 
degli stessi, né per eventuali disguidi postali, telematici o telegrafici non imputabili 
all’amministrazione stessa. 
 
Documentazione ulteriore per cittadini stranieri: 
 
Per i Cittadini comunitari non italiani ovunque residenti e cittadini non comunitari  
regolarmente soggiornanti in italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 
286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla 
normativa in materia di immigrazione ed asilo”. (1) 
 
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università entro e non oltre il 
30/09/08 (Non farà fede il timbro postale), attenendosi alle modalità ed ai termini sopra 
riportati, allegando inoltre  la seguente documentazione: 
• originale o copia autenticata del titolo di studio debitamente corredata di traduzione 

ufficiale in lingua italiana (2), munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a 
cura della Rappresentanza italiana competente per territorio (paese al cui ordinamento 
appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo); 

• certificato di laurea con elenco esami sostenuti debitamente corredato di traduzione 
ufficiale in lingua italiana (2) e munito di legalizzazione. 

I candidati i cui documenti non siano stati già perfezionati con gli atti consolari   sopra descritti e 
che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con 
idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che 
fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze italiane all’estero che, dopo averne curato 
la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l’Ufficio Corrieri del 
M.A.E., con la dicitura “posta in transito”. Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso 
di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto 
per l’accesso al corso prescelto. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della 
idoneità del titolo da parte dei competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al 
superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. 
 (1) “E’ comunque consentito l’accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di 
carta di soggiorno ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi famigliari, per asilo 
politico, per asilo umanitario,o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso 
di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari di diplomi finali delle 
scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di 
normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio”. 
(2) “La traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura degli interessati che potranno eventualmente rivolgersi a traduttori locali e 
dovrà comunque essere confermata dalla Rappresentanza Italiana competente per territorio, alla quale i candidati potranno 
rivolgersi per ogni informazione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali.” 
 
Per i cittadini non comunitari residenti all’estero 
 
I candidati presentano la domanda e la prescritta documentazione (vedi sezione precedente) alle 
Rappresentanze Diplomatiche italiane competenti per territorio, le quali provvedono ad inviarle 
all’ Università entro e non oltre il 30/09/08 (NON farà fede il timbro postale). 
In allegato alla domanda dovrà essere presentata copia fronte/retro del passaporto in corso di 
validità 
Possono domandare l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile per 
durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. 
L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte dei 
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competenti organi accademici ai soli fini dell’iscrizione ed al superamento della prova di 
ammissione. 
 

 
 

Art 5 
Tasse e Contributi 

 
La tassa di iscrizione è pari a 2.014,62 euro (comprensivo dell’importo della marca da 
bollo assolta in modo virtuale). 
 
Tutti gli ammessi al corso, appartenenti alle diverse sedi, sono tenuti al versamento della 
prima rata della tassa pari a 1.014,62 euro entro e non oltre il 28.11.08. 
 
La seconda rata pari a 1.000,00 euro dovrà essere versata entro e non oltre il  
26.02.09. 
Il tardivo versamento della seconda rata comporterà l’applicazione di un contributo di 
mora del 3% (pagamento entro 30 gg. scadenza), del 6% (pagamento entro 60 gg. 
scadenza) e del 10% dell’importo dovuto (pagamento oltre 60 gg. scadenza). Per importi 
inferiori a € 10.00 non verrà addebitata l’indennità di mora. 
 
I versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente intestato a Università degli 
Studi di Bergamo n. 21048 Banca Popolare di Bergamo Spa – IBAN 
IT43L0542811101000000021048 BIC: BEPOIT22020 causale: Master DS 0809– 
COGNOME NOME (candidato). 
 
 
Coloro i quali non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con il 
relativo pagamento entro la data prevista saranno considerati rinunciatari. 
 
La tassa di iscrizione al master può essere rimborsata solo nei seguenti casi: 

1) rinuncia al corso formalizzata prima dell’effettivo inizio del corso; un importo 
corrispondente al 10% della quota di iscrizione, verrà in ogni caso trattenuta 
dall’Università a titolo di rimborso spese di segreteria; 

 
2) mancata attivazione del corso. 

 
Per ottenere il rimborso è necessario compilare l’apposito modulo (disponibile sul sito 
dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo ww.unibg.it/masterbg) e allegare 
l’originale della ricevuta di pagamento. 
 
 

Art  6 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del procedimento 
amministrativo la dott.ssa Morena Garimberti, Responsabile Servizio Ricerca, post 
lauream e internazionalizzazione. 
 

Art 7 
Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del DLgs 196/2003 l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse  allo svolgimento del corso e all’eventuale gestione del rapporto didattico 
amministrativo con l’Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
 

Art 8 
Note e avvertenze 

Eventuali variazioni ed integrazioni del contenuto del presente decreto, saranno rese 
note mediante pubblicazione nel sito web www.unibg.it nella pagina del corso. 

 
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni false, indicazione 
di dati non corrispondenti al vero e l’uso di atti falsi – fermo restando le sanzioni penali 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e come previsto dagli artt 75 
e 76 DPR 445/2000 – il candidato sarà automaticamente escluso dal corso e perderà 
tutti i benefici conseguiti. 
 
Per informazioni: 
Università degli Studi di Bergamo 
Telefono: +39 035 2052 467/604/605 
Fax: +39 035 2052 600, 035 2052 838 
www.unibg.it/masterbg 
email: masterdirigenza@unibg.it 
 
 
Bergamo, 30/09/08 
prot. n. 20962/II/014 
 
                     IL RETTORE                                     

                      f.to Prof. Alberto Castoldi 
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