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APERTURA ISCRIZIONI 
Summer & Winter School – SPORTOUR 

La Prima Scuola di Esport Management: 
potenzialità per le imprese, i territori e la promozione turistica 

2-9 settembre 2022 
11-13 gennaio 2023 

 
 
Il Direttore della Scuola di Alta Formazione - Sdm emana il seguente bando per l’iscrizione alla 
Summer&Winter School – SporTour in La Prima Scuola di Esport Management: potenzialità per le 

imprese, i territori e la promozione turistica organizzata in collaborazione con Confindustria 
Bergamo – Unione degli Industriali della Provincia, Servizi Confindustria Bergamo srl, AK 
Informatica e con il contributo di FASSI GRU  
 

Art. 1 
Oggetto 

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione alla Summer & Winter School SPORTOUR II° edizione 
La Prima Scuola di Esport Management: potenzialità per le imprese, i territori e la promozione 

turistica. 

Obiettivo della Summer & Winter School è fornire agli studenti iscritti al terzo anno dei Corsi di 
Laurea triennali e magistrali di Unibg competenze manageriali, socio-comunicative, di 
marketing e di responsabilità socio-territoriale innovative. In particolare l’edizione del 2022 
vuole sviluppare competenze specifiche per l’organizzazione di un evento Bergamo Games & 
Esport (Titolo da definire) a maggio 2023. Gli studenti apprenderanno come sviluppare business 
plan, comunità online e piani di marketing digitale per eventi di Esport, nonché la normativa ad 
oggi vigente. I partecipanti avranno anche l'opportunità di esplorare la cultura degli Esport, il 
suo pubblico e la sua base di fan, nonché una varietà dei generi di gioco attuali più popolari. 
Inoltre, si valuterà l’importanza di questo nuovo settore nell’attivare nuove potenzialità di 
promozione virtuale dei territori, sfruttando video e realtà aumentate relativi a contesti 
territoriali di pregio naturalistico e ambientale del territorio da integrare nell’offerta virtuale 
legata all’Esport. 
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Art. 2 

Articolazione della didattica sede e durata 
Le attività didattiche sono organizzate in modalità: 
- interattiva che vedono il continuo coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso lezioni e 
seminari seguiti da lavori di approfondimento, attività laboratoriali, project work realizzati 
mediante attività di gruppo; 

- partecipativa che prevedono un intervento diretto degli stakeholders nazionali, 
internazionali e del territorio mediante visite aziendali, interviste, escursioni di terreno. 

 
Le attività si svolgeranno a Bergamo presso la sede dell’Università degli studi di Bergamo in via 
Dei Caniana, 2  

Summer School: 2-9 settembre 2022 
Winter School: 11-13 gennaio 2023 
 

 
Art. 3 

Numero iscritti 
Per l’avvio del corso è prevista la partecipazione di minimo 15 studenti.  
Sono ammessi massimo 30 studenti. 
 
Al termine delle attività è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione a fronte di una 
frequenza minima del 75%,  
La Summer&Winter School potrà essere riconosciuta dal Consiglio di Corso di Studio di 
afferenza presentando istanza di riconoscimento crediti. 
 
 

Art. 4 
Contribuzione 

L’iscrizione alla Summer&Winter School è completamente gratuita. 
 
 

Art. 5 
Requisiti 

Alla data di scadenza del presente bando, i candidati devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti richiesti: 

A) essere studenti dell’Università degli Studi di Bergamo regolarmente iscritti per l’a.a. 
2021- 2022: 

- al 3° anno di un corso di laurea triennale dell’Università degli studi di Bergamo e di aver 
acquisito almeno 90 cfu con media dei voti non inferiore a 25/30 

 

-  al 2° anno del corso di laurea triennale in Scienze motorie e sportive  e di aver acquisito 
almeno 60 cfu con media dei voti non inferiore a 25/30; 
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- a un corso di laurea magistrale dell’Università degli studi di Bergamo e di aver 
acquisito almeno 24 cfu con media dei voti non inferiore a 25/30 oppure 

 

B) buona conoscenza della lingua inglese attestata da una certificazione linguistica di 
livello B1 oppure dal superamento di un esame nel piano degli studi pari ad almeno 
5/6 crediti. 

 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda 

La domanda di candidatura (allegato 1), datata, compilata e sottoscritta, dovrà pervenire entro 
e non oltre il giorno 22 luglio 2022 alle ore 12.00 via mail all’indirizzo sdm@unibg.it, indicando 
nell’oggetto “Candidatura Summer&Winter School SporTour”. 
 
 
 
La candidatura (allegato 1) dovrà essere corredata da: 

1) CV in italiano (in formato europeo), firmato e datato; 

2) Elenco degli esami superati fino al momento della presentazione della candidatura 
(compresi quelli eventualmente non ancora registrati nella carriera studente), inclusa 
l’indicazione del voto (allegato 2 al presente bando); 

3) Certificazione linguistica conseguita negli ultimi 5 anni/autocertificazione superamento 
esame d’inglese di almeno 5/6 cfu (da indicare nell’allegato 2 al presente bando);  

4) Lettera di motivazione; 

5) Fotocopia del documento d’identità. 

 
Non verranno accettate candidature prive dei requisiti richiesti o domande prive in tutto o in 
parte della documentazione richiesta. 

 
Art. 7 

Selezione  
Nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti richiesti sia superiore al numero massimo 
previsto verrà effettuata una selezione. 

Una apposita Commissione, nominata con decreto dal Direttore della Scuola di Alta formazione, 
effettuerà la selezione dei candidati per titoli e curriculum vitae. Al termine della selezione sarà 
pubblicato l’elenco degli ammessi alla Summer School.  

   
Art. 8 
Esiti 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato alla pagina https://sdm.unibg.it/   
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 Art. 9 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge n. 241/1990 è nominato responsabile del procedimento amministrativo la 
dott.ssa Susanna Anfilocchi, Responsabile Amministrativo dell’U.O. post laurea. 

Per informazioni scrivere all'indirizzo mail sdm@unibg.it  (tel. 035 20 52 606 – 035 20 52 603) 

 
 Art. 10 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 
Regolamento Unibg D.R. rep. 6.804/I/003 del 30/3/2011 ("Misure attuative del codice di 
protezione dei dati personali – Documento programmatico sulla sicurezza"), del Regolamento 
EU 2016/679 nonché del D.Lgs 51/2018 (Attuazione della direttiva UE 27 aprile 2016 n. 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati), i dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto 
della normativa vigente e utilizzati ai fini della gestione della carriera e per tutte le finalità 
inerenti lo svolgimento del corso. Il Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. 
Michele Gorga (indirizzo mail dpo@unibg.it). Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi 
di Bergamo. 
In allegato al presente bando vengono fornite ai candidati le Informazioni sul trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - cfr. All. 3. 

 
 

 Art. 11 
Note e avvertenze  

Eventuali variazioni ed integrazioni al presente bando saranno rese note mediante 
pubblicazione nel sito web alla pagina  https://sdm.unibg.it/. 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.  
 
Il presente bando di selezione, unitamente ad altro materiale informativo, sarà pubblicato sul 
sito Web dell’Università degli studi di Bergamo alla pagina https://sdm.unibg.it/. 
 
 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
EDT/fm 
             

IL DIRETTORE 
                                                                         DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SDM 

                                                                                     Prof. Edoardo Della Torre 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.gls 82/2005 
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