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Sarà l’internazionaliz-
zazione il tema portante della 
quarta edizione di «Unibergamo-
rete – University Social 
Network», il ricco calendario di
eventi che vede l’ateneo orobico
protagonista in città come pro-
motore sia di attività scientifiche
e didattiche sia di relazioni sociali
e istituzionali. Sessantotto gli 
eventi in programma, a ingresso
libero e gratuito, che si terranno
da lunedì 7 aprile al 7 maggio.

 L’iniziativa è patrocinata dal-
l’assessorato alla Cultura del Co-
mune di Bergamo, dalla Provin-
cia e dal Comune di Dalmine e 
Clusone, si avvale della partner-
ship di Confesercenti, Human 
Value HR Solutions e de L’Eco di
Bergamo, nonché della collabo-
razione della 54ª Fiera dei Librai
(dove sarà presente dal 19 aprile
al 4 maggio) e di Bergamoscienza.
«Le novità di quest’anno – spiega
Piera Molinelli, prorettore al-
l’Orientamento – riguardano la
durata dell’iniziativa, da tre a 
quattro settimane, e un maggiore
coinvolgimento degli studenti».
Sette i percorsi tematici che por-

Unibergamorete quest’anno durerà una settimana in più

teranno l’ateneo a dialogare con
i vari attori del territorio, sull’or-
ma di una Bergamo sempre più
universitaria e glocal: l’attenzio-
ne al locale non esclude la pro-
spettiva internazionale su cui 
l’ateneo si è concentrato in questi
ultimi anni. «Un’internaziona-
lizzazione vissuta da diversi pun-
ti di vista – sottolinea Elena Gotti,
responsabile Ufficio orienta-

mento e programmi internazio-
nali – per arricchire ulteriormen-
te i profili professionali degli stu-
denti. Quest’anno vi è una mag-
giore collaborazione con associa-
zioni studentesche di respiro in-
ternazionale come Aegee Berga-
mo e un’alta presenza di temi le-
gati alla mobilità degli studenti».

 Si parte proprio con un evento
sull’internazionalizzazione, il 7

aprile, alle 14,30 in via dei Cania-
na con «L’Università oltre le 
frontiere: prospettive interna-
zionali e aspettative degli studen-
ti». Il lavoro rimane un tema im-
portante: lunedì l’attore Pietro 
Ghislandi porterà in scena i difet-
ti dei candidati durante un collo-
quio, mentre martedì 8 con il Ca-
reer day laureandi e laureati po-
tranno incontrare le aziende del
territorio. 

Non manca il filone dedicato
all’informazione e all’offerta for-
mativa d’ateneo: l’11 aprile con 
l’Open day dei corsi di laurea, il
5 maggio con la presentazione, 
per la prima volta, dei dottorati
di ricerca e il 7 maggio con l’Open
day delle lauree magistrali. Con
«Università e comunità» lo 
sguardo toccherà diversi argo-
menti: il 10 aprile l’attenzione 
sarà per le Casermette, l’edificio
cinquecentesco restaurato da Pa-
lafrizzoni; lo stesso giorno si svol-
gerà il Notturno degli studenti, 
una serata di dialogo con le arti,
mentre per gli sportivi appunta-
mento il 7 maggio con la Notte 
bianca dello sport promossa dal
Centro universitario sportivo di
Dalmine. E ancora: incontri dedi-
cati all’ambiente, un laboratorio
sperimentale sulla Divina Com-
media, firmato da studenti uni-
versitari e del liceo artistico Fan-
toni, e una lunga serie di appun-
tamenti letterari che vedranno 
coinvolti docenti e ricercatori. 
Durante Unibergamorete nelle
sedi universitarie di Caniana, 
Sant’Agostino e Dalmine, saran-
no inoltre esposte a rotazione tre
mostre fotografiche realizzate
dagli studenti. Per i dettagli sui 
vari eventi: www.unibergamore-
te.it. �
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«Unibergamorete»
sempre più glocal
Un mese di eventi e incontri promossi dall’ateneo
Dall’internazionalizzazione a lavoro e ambiente


