
UNIBG IN NUMERI
L’Università degli Studi di Bergamo offre ai suoi studenti un
percorso formativo variegato e dalle molteplici possibilità. 
L’Ateneo comprende 8 dipartimenti (Giurisprudenza; 
Scienze economiche; Scienze aziendali; Lettere, Filosofia, 
Comunicazione; Lingue, Letterature e Culture Straniere; 
Scienze Umane e Sociali; Ingegneria Gestionale, 
dell’Informazione e della Produzione; Ingegneria e Scienze 
Applicate) che assicurano 15 corsi di laurea triennale, 3 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 20 corsi di laurea 
magistrale di cui 9 in lingua inglese e 11 percorsi di doppio 
titolo.  L’Università di Bergamo è una realtà dinamica e 
propositiva, che accoglie oltre 24 mila studenti, quasi 8000 
studenti internazionali e oltre 400 tra docenti e ricercatori. 
Numerose le opportunità per entrare in contatto con il 
mondo del lavoro, grazie agli oltre 3000 stage e tirocini in 
aziende, enti pubblici e privati in Italia o all’estero. Grazie 
alla qualità dell’offerta formativa, al rapporto con le imprese
sul territorio e alla diffusione dei tirocini, il tasso di 
occupazione dei laureati UniBg rimane superiore alla 
media nazionale (87,7% a 3 anni dalla laurea). Numerosi 
gli accordi internazionali – con oltre 300 realtà universitarie 
in Europa e nel Mondo – che permettono a ricercatori, 
assegnisti e professori di svolgere proficui scambi, avviare 
progetti di ricerca e aiutano gli studenti a vivere esperienze
all’estero. Sono infatti oltre 20 i progetti di ricerca 
internazionali a cui partecipano studiosi e ricercatori 
dell’Università di Bergamo (che si sommano ai 18 progetti 
nazionali e ai 9 regionali), e oltre 500 gli studenti che ogni 
anno partecipano ad esperienze all’estero. Nel 2020/2021 
è stata attivata la laurea magistrale in «Management 
Engineering», portando a 43 il numero di corsi erogati negli
8 dipartimenti dell’Università.  Il nuovo corso di 
Management Engineering permetterà agli studenti di 
acquisire competenze nel progettare e dirigere processi 



aziendali complessi, unendo competenze tecnologiche e 
informatiche con gli aspetti economici e organizzativi. Il 
corso è offerto anche in inglese, rendendo questa scelta 
perfetta per chi sogna di lavorare in contesti internazionali. 
Quest’anno è stato introdotto anche il nuovo corso di 
Scienze motorie e sportive, del Dipartimento di Scienze 
Umane e Sociali. Il corso di studi offre un piano formativo 
originale ed equilibrato tra le discipline motorio-sportive, 
biomediche e cliniche, storico-filosofiche, 
psicopedagogiche, socio-antropologiche, giuridico-
manageriali, linguistiche e informatiche. Il piano è stato in 
parte positivamente sperimentato per due anni nel 
Curriculum, disattivato dall'anno accademico 2020-2021, in
Educatore nei Servizi per la attività motorie e sportive 
nell’ambito del corso di laurea in Scienze dell’educazione.


