
WELCOME 

Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione

DAY



Contribuisce al progresso della 
conoscenza e allo sviluppo della 
società attraverso istruzione e 
ricerca

Valorizza e diffonde i propri risultati 
attraverso la Terza Missione

Dialoga con il territorio e coopera 
con la comunità scientifica 
internazionale.  

Persegue una qualità riconosciuta 
a livello nazionale e internazionale. 

1968
ANNO DI FONDAZIONE

3
CAMPUS

8
DIPARTIMENTI

41
CORSI DI LAUREA



IL CAMPUS DIFFUSO

1. SALVECCHIO 

Rettorato 
Lingue, Letterature e Culture Straniere

2. SANT’AGOSTINO 

Scienze Umane e Sociali 
e Aula Magna 

3. ROSATE 

Lingue, Letterature e Culture Straniere

4. CANIANA, Campus economico-giuridico

5. DALMINE, Campus ingegneristico

6. PIGNOLO 

Lettere, Filosofia e Comunicazione

7. KILOMETRO ROSSO 

Innovation District e polo di ricerca 

8. BERNAREGGI u!ci docenti         
Lettere, Filosofia e Comunicazione



BENVENUTO 

Prof. Remo Morzenti Pellegrini

DEL RETTORE



È con gioia ed emozione che vi do un caloroso benvenuto. Benvenuti all’Università degli studi 
di Bergamo!

La priorità di ogni Corso di Studi, sia esso in ambito giuridico, umanistico, economico o 
ingegneristico, è quella di allenarvi ad avere una mente aperta e permeabile, capace di 
adattare i propri saperi al panorama sociale in cui viviamo e che cambia continuamente. 
Imparerete a capire che le conoscenze specialistiche che acquisirete non sono un bagaglio 
statico e inalterabile, ma un patrimonio dinamico, scambievole e in continua crescita. Noi ve 
lo trasmettiamo, a!dandovelo, e starà poi a voi trasformarlo e adeguarlo alle vostre scelte di 
vita.
Non sarà tutto facile, ve lo anticipo già, ma sono sicuro che ce la farete: confido in voi e nella 
vostra energia positiva. 
Come a"ermava Platone nella Repubblica «L’inizio è la parte più importante di un lavoro». 
Coraggio, dunque, cari ragazzi e ragazze, iniziamo insieme con determinazione e curiosità. Vi 
faccio il mio in bocca lupo per questa nuova sfida e vi abbraccio tutti. A distanza di un metro 
circa, come mio solito, ma con entusiasmo e fiducia nelle vostre capacità.
Grazie e buon lavoro

Prof. Remo Morzenti Pellegrini, Rettore dell’Università degli studi di Bergamo



BENVENUTI AL DIPARTIMENTO
DI LETTERE, FILOSOFIA, 
COMUNICAZIONE

I corsi di laurea in Lettere e quello in 

Filosofia fanno parte dell’offerta 
formativa del Dipartimento di 

Lettere, Filosofia, Comunicazione 

(LFC)

Il direttore di LFC 
è il prof. Enrico Giannetto

enrico.giannetto@unibg.it



IL CORSO DI STUDI IN LETTERE 

Laurea Triennale

Presidente

Prof.ssa Franca Franchi

franca.franchi@unibg.it

Referente Orientamento

Prof.ssa Lucia Degiovanni

lucia.degiovanni@unibg.it

Referenti Piani di studio

Prof.ssa Franca Franchi

franca.franchi@unibg.it

Prof.ssa Lucia Degiovanni

lucia.degiovanni@unibg.it

Prof.ssa Elena Mazzoleni

elena.mazzoleni@unibg.it

Prof.ssa Nunzia Palmieri

nunzia.palmieri@unibg.it

Referente Mobilità Internazionale

Prof.ssa Franca Franchi

franca.franchi@unibg.it

Prof.ssa Francesca Pagani
francesca.pagani@unibg.it



LAUREA TRIENNALE 

IN LETTERE

v CURRICULUM MODA ARTE DESIGN 

CULTURA VISIVA

v CURRICULUM LETTERARIO

Indirizzo Filologico-didattico
Indirizzo Culture letterarie europee
Indirizzo Culture e analisi del territorio

CURRICULUM DIDATTICO 
ARTISTICO-LETTERARIO

CURRICULUM DIDATTICO 
STORICO-FILOLOGICO

La formazione continua nella...
LAUREA MAGISTRALE IN CULTURE MODERNE COMPARATE



OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di laurea in Lettere offre: 

• Percorsi diversificati per una solida preparazione 
nell’ambito degli studi letterari, artistici e storici della 

tradizione culturale italiana ed europea dall’antichità 
classica alla contemporaneità; 

• Lo studio di tali saperi in una dimensione interdisciplinare, 
che contempla la gestione di impresa e la comunicazione 

nei loro aspetti più creativi, dedicati alla moda, al design 
e alla cultura visiva.



SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso ha come finalità la formazione per una figura professionale in grado di: 

• Specializzarsi nell’insegnamento 

delle discipline letterarie (italiano, 
storia, geografia ed eventualmente 
latino) e della storia dell’arte; 

• Svolgere attività di ricerca negli 
ambiti delle discipline letterarie, 
artistiche e storiche; 

• Intraprendere il percorso che 
conduce alla professione di 
consulente storico-artistico;

• Intraprendere il percorso che conduce 
alla professione di scrittore e 
professionista nel campo editoriale;

• Lavorare presso musei, archivi, 

biblioteche e svariate istituzioni 
culturali; 

• Lavorare nel mondo dell’impresa, con 
ruoli di tipo applicativo e/o gestionale 
nei settori che vanno dalla creatività 
alla produzione.



COSA SI STUDIA AL PRIMO ANNO?

Curriculum Moda Arte Design Cultura Visiva



Curriculum Letterario – Percorso Filologico-Didattico



Curriculum Letterario – Percorso Culture Letterarie Europee



Curriculum Letterario – Percorso Culture e Analisi del Territorio



I CORSI DI LINGUA

• Per ogni curriculum di Lettere è prevista UNA lingua, a vostra scelta tra:

- Inglese, francese, tedesco per il Curriculum Letterario

- Inglese, francese per il Curriculum Moda.

• Non è richiesta alcuna conoscenza pregressa di una lingua straniera, 
quindi potrete decidere di studiare anche una lingua che ancora non 
conoscete.



È RICHIESTA LA CONOSCENZA DEL LATINO E DEL GRECO?

• Non è richiesta una conoscenza pregressa del Latino e del Greco per affrontare i corsi 
del primo anno di Letteratura latina e di Lingua e letteratura greca.

• E’ invece richiesta la conoscenza della lingua latina per affrontare il corso di Lingua e 
letteratura latina al secondo anno del percorso ‘Filologico-didattico’.

• Nel primo semestre di ogni anno accademico si tengono le Esercitazioni di lingua 

latina di livello 1 (40 ore), che insegnano la lingua latina partendo da zero.

• Agli studenti del percorso 'Filologico-didattico' e a coloro che intendano inserire nel 
proprio piano di studi l'esame di 'Lingua e letteratura latina' per accedere 
all'insegnamento nella scuola secondaria si consiglia di frequentare le 'Esercitazioni di 
Lingua latina di livello 1' già nel primo semestre del primo anno.

• Anche chi non ha studiato Latino al Liceo può intraprendere ogni percorso di studi!



INTERNAZIONALIZZAZIONE

La vasta e consolidata rete di accordi con università straniere di spicco nell’ambito

dell’Unione Europea e extra UE, offre:

• soggiorni di formazione all’estero,

• tirocini internazionali,

• opportunità di prove finali in cotutela.

Il bando esce ogni anno a gennaio.
Link: https://www.unibg.it/internazionale/andare-allestero/erasmus

Sedi per Lettere
https://www.unibg.it/sites/default/files/internazionalizzazione/tabella_lfc_2020-
2021.pdf



A CHI POSSO RIVOLGERMI SE HO UN PROBLEMA?

• Per domande o chiarimenti su uno specifico corso (ad esempio, chiarimenti su un argomento 
spiegato a lezione o sulla valutazione dell’esame), fai riferimento al docente del corso.

• Contatta per e-mail il/la docente di riferimento (nome.cognome@unibg.it) o durante l’orario di 
ricevimento pubblicato sul sito.

• Per domande o chiarimenti su questioni specifiche (OFA, mobilità internazionale, laboratori, tirocini, 
ecc.) contatta il docente referente: https://lt-let.unibg.it/it/contatti

• Per domante riferite ai servizi per le disabilità e DSA rivolgiti alla prof.ssa Nunzia Palmieri 
(nunzia.palmieri@unibg.it).

• Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, rivolgiti al presidente del corso di laurea 
(franca.franchi@unibg.it) o al Direttore di Dipartimento (enrico.giannetto@unibg.it).

• Puoi anche rivolgerti ai rappresentanti degli studenti, che si faranno portavoce delle tue richieste. I 
rappresentanti del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione sono Angiolo Galbiati 
(a.galbiati2@studenti.unibg.it) e Roberto Locati (r.locati@studenti.unibg.it).



IL CORSO DI STUDI IN FILOSOFIA 

Laurea Triennale

Presidente

Prof. Franco Giudice

franco.giudice@unibg.it

Referente Orientamento

Prof.ssa Simona Mori

simona.mori@unibg.it

Referente Piani di studio

Prof. Alfredo Paternoster

alfredo.paternoster@unibg.it

Referente Mobilità 

Internazionale

Prof. Richard Davies

richard.davies@unibg.it



OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso di laurea in Filosofia si propone di: 

• Sviluppare una formazione culturale 
ampia e critica, fornendo gli strumenti 
con cui indagare il patrimonio 
concettuale occidentale in dialogo con le 
altre culture; 

• Sviluppare le capacità argomentative 

per a!rontare questioni di portata 
generale e quotidiana;

• Fornire le competenze di base di inglese 
(B2).

Questo corso si vuole 
distinguere da altri per la 
dimensione di concretezza 
data alla filosofia, ponendola in 
dialogo con le altre discipline e 
correlandola ai problemi 
esistenziali, sociali ed ecologici 
della vita umana.



SBOCCHI PROFESSIONALI

• Nelle istituzioni pubbliche 

nell’ambito della formazione, 

dell’insegnamento e della ricerca; 

• Nelle imprese private nei settori 

della formazione, gestione delle 

risorse umane e comunicazione; 

• Nell’ambito dell’ideazione di eventi e 

organizzazione di attività culturali; 

• Nell’editoria.



PRINCIPALI MATERIE DI STUDIO

• Storia della filosofia e del pensiero 
scientifico;

• Filosofia teoretica (logica e metafisica), 
filosofia morale, filosofia del linguaggio 
e della scienza;

• Discipline storiche;

• Discipline psico-pedagogiche. 



• Mobilità internazionale 

Puoi trascorrere (dal primo anno), dei 
periodi di studio all’estero: per 
saperne di più vista la pagina 
Opportunità Internazionali

• Tirocini curriculari

Puoi fare esperienze di lavoro nel tuo 
percorso, per saperne di più visita la 
pagina Tirocini Curriculari

ALTRE OPPORTUNITÀ



10 COSE DA SAPERE 

QUANDO SEI MATRICOLA

1. Come funziona l’anno accademico 

2. Frequentare le lezioni (didattica del primo semestre)

3. Gestire la propria carriera universitaria

4. Che cosa sono gli OFA?

5. Trovare i piani di studio e i corsi da frequentare



10 COSE DA SAPERE 

QUANDO SEI MATRICOLA

6. Trovare gli orari delle lezioni

7. I docenti, i programmi e la bibliografia 

8. Date e scadenze importanti

9. U!ci amministrativi utili

10. Servizi agli studenti 



1. COME FUNZIONA

L’ANNO ACCADEMICO

Ogni Dipartimento ha un suo 
calendario didattico 
che si divide tra periodi di 
lezione e sessioni d’esame 
invernali (dicembre-febbraio) 
ed estive (giugno-settembre)

• Trovi il calendario didattico nel 
sito di Dipartimento, al 
percorso: 

Studiare > Calendari > 
Calendario didattico e appelli



• Dato il numero di iscritti, i corsi
del primo semestre saranno
online

• Le lezioni saranno accessibili da 

Moodle UniBg e verranno svolte via 

Microsoft Teams

• Consultate la pagina dei singoli
docenti o la pagina e-learning 
del corso per i dettagli sulle
modalità di svolgimento del corso.

2. FREQUENTARE 

LE LEZIONI



SERVIZI DIGITALI

UniBg mette a disposizione numerosi servizi 
digitali, accessibili con le tue credenziali. Visita 
la pagina dedicata sul sito!

• Casella Gmail e spazio illimitato su Google 
Drive 

• Google Suite: documenti, fogli, 
presentazioni, sondaggi, ecc. 

• Microsoft O!ce365: Word, Excel, 
Powerpoint, Teams, ecc.

• Servizi bibliotecari e riviste elettroniche

• Software specialistici



3. GESTIRE 

LA PROPRIA CARRIERA

Con l’immatricolazione verranno 
forniti due strumenti essenziali 
per la gestione della carriera 
universitaria:

• La propria identità digitale

• La tessera EnjoyUniBg



L’IDENTITÅ 

DIGITALE 

La mail @studenti.unibg.it e le 
credenziali (n.cognome) vi danno 
accesso a molti servizi essenziali: 

• Area Riservata MyUniBg

• Sportello Internet

• Wi-Fi di ateneo 

• Mail e servizi digitali 

• Servizi bibliotecari



MyUniBg - UN UNICO PUNTO 
PER TUTTE LE ESIGENZE

L’area riservata MyUniBg raccoglie tutti i 
servizi che ti servono per gestire la tua vita 
in università: 

• Sportello Internet 

• Orari e appelli d’esame

• Servizi digitali

• Help Desk Segreteria

• …e altro ancora

Accessibile da my.unibg.it o dalla home 
page di UniBg www.unibg.it



SPORTELLO

INTERNET

Vi consente di gestire la 
carriera universitaria:

• Scegliere il piano di studi 

• Prenotarsi agli esami

• Presentare domanda di 
tirocinio

• Presentare domanda di 
laurea 



ENJOY UNIBG

La tessera universitaria Enjoy UniBg
vi consente di: 

• Accedere agli spazi universitari, 
alle biblioteche e alle mense 

• Pagare le tasse universitarie e ricevere 
gli accrediti delle borse di studio 

• E!ettuare pagamenti presso le mense 
e al Centro stampa di ateneo



4.  CHE COSA SONO 

GLI OFA?

Per maggiori informazioni 
sugli OFA di Filosofia clicca 

QUI

Per maggiori informazioni 

sugli OFA di Lettere clicca 
QUI



5. TROVARE IL PIANO DI STUDIO 

e I CORSI DA FREQUENTARE 

Sito del Corso 



6.TROVARE GLI ORARI

DELLE LEZIONI

• Nell’Area Riservata 
my.unibg.it

• Sul sito www.unibg.it
• Nella app EasyUniBg

(per iOS e Android) 



7. DOCENTI, PROGRAMMA 

e BIBLIOGRAFIA

Ogni docente ha una pagina 
personale. 

La pagina è raggiungibile dal 
sito del Corso, dalla Rubrica su 
www.unibg.it o da MyUniBg

Nella pagina sono presenti i 
contatti, i corsi insegnati e altre 
informazioni utili.



7. DOCENTI, PROGRAMMA 

e BIBLIOGRAFIA

All’interno della pagina del 
corso sono presenti la 
descrizione del corso, il docente 
titolare e la bibliografia 
necessaria.



8. DATE E SCADENZE 

IMPORTANTI

5 ottobre

• Inizio lezioni del primo semestre

dal 14 ottobre al 6 novembre

• Presentazione del piano di studi

Entro il 31 dicembre 

• Acquisizione attestazione ISEEU

Entro il 31 gennaio 2021

• Presentazione domanda esonero 

tasse e contributi



8. SCADENZE IMPORTANTI
Pagamento del tributo omnicomprensivo

Entro la data ultima prevista per l’immatricolazione 

a ciascun corso di studio, 

• € 156,00

Entro il 15 febbraio 2021 

• Prima rata del contributo onnicomprensivo, 

a titolo di acconto, 

di importo fino a massimo € 400,00

Entro il 17 maggio 2021

• Seconda rata del contributo onnicomprensivo, 

di importo pari alla di"erenza tra il contributo 

totale dovuto e la quota di € 400,00 corrisposta 

con la prima rata, 



9. UFFICI 

AMMINISTRATIVI

UTILI

• Segreteria studenti

• Diritto allo studio 



SEGRETERIA STUDENTI

Puoi contattarla in vari modi:
• Via mail, aprendo un ticket al link 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/
• Telefonicamente al numero 035.2052.620
• Accedendo allo sportello tramite la APP dedicata (in via di 

sviluppo)

Prima di contattarla, verifica se i documenti o le procedure che 
cerchi non sono già disponibili nelle pagine del sito dedicate
www.unibg.it



DIRITTO ALLO STUDIO

Gli u!ci sono in via Moroni 255, 
ma sono accessibili anche da Via dei Caniana, 2

Si occupa di:
• Tasse 
• Borse di studio, mensa, abbonamenti per mobilità sostenibile

Puoi contattarlo in vari modi:
• Via mail, aprendo un ticket al link 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/
• Telefonicamente ai numeri indicati sul sito www.unibg.it

Accedendo allo sportello tramite la APP dedicata



10. SERVIZI AGLI 

STUDENTI

• Biblioteche

• Mense 

• Sale studio

• Centro stampa 

• Servizi digitali



BIBLIOTECA

Ogni campus ha la sua biblioteca

Attraverso il sito dei Servizi 
Bibliotecari puoi anche: 

• Prenotare libri in prestito 
• Consultare le riviste 

elettroniche e le banche dati
• Prenotare una consulenza 

bibliografica per la redazione 
della tesi

Presto questi servizi saranno 

disponibili anche su una App
servizibibliotecari.unibg.it



CENTRO STAMPA

Opera presso tutte le sedi con differenti 
servizi:

• Fotocopiatura self-service 
• Fotocopiatura e stampa di dispense 

dei docenti (presso le tre sedi con 
operatore)

• Stampa on line
• Prenotazione dispense via e-mail 

ritirabili presso tutti gli sportelli
• Rilegatura a spirale e termo rilegatura

Ogni studente ha diritto a 250 stampe 
gratuite/anno (rinnovate ogni anno, non 
cumulabili)



CHI SONO I RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI?

I rappresentanti degli studenti sono la 

vostra voce presso gli organismi 
dell’ateneo. 

Sono presenti: 

• Commissione paritetica a livello di 

dipartimento
• Nel Senato Accademico e in CdA

• Consulta degli studenti 

I contatti dei rappresentanti sono 

disponibili sul sito www.unibg.it



RIMANERE AGGIORNATI

Per rimanere aggiornato sulle attività 
dell’ateneo: 

• Controlla sempre la tua casella mail 

• Visita regolarmente il sito 
www.unibg.it

• Segui @unibergamo sui principali 
social media


