
PROTOCOLLO DI INTESA 

 

TRA 

 

L’Università degli Studi di Bergamo, in persona del Magnifico Rettore Prof. Alberto Castoldi, che 

agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, Verbale n°2/2009 del 7 aprile 

2009 

E 

 

il Comune di Bergamo, in persona del Sindaco Roberto Bruni, con sede in Piazza Matteotti n. 3 

 

PREMESSO CHE 

 

il Servizio per il diritto allo studio dell’Università Degli Studi di Bergamo, istituito ai sensi dell’art. 

1 della legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004, “Norme sugli interventi regionali per il diritto 

allo studio”, ha lo scopo di gestire gli interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli 

studenti dell’università, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi. 

 

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, il suddetto Servizio assegna posti alloggio 

nelle proprie Residenze, site sul territorio di Bergamo e Provincia, a seguito di apposito bando 

rivolto a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, idonei alla borsa di studio di cui alla 

L. 390/91. 

 

Con deliberazione n. 336 Reg. G.C. del 25 ottobre 2007 il Comune di Bergamo ha attivato presso la 

Divisione Politiche della casa  il servizio “Agenzia per la casa”, al fine di incentivare l'incontro 

della domanda e dell'offerta di abitazioni private in affitto a canone convenzionato. 

 

E’ interesse comune delle parti favorire, ad integrazione delle disponibilità offerte, la stipula di 

contratti di locazione a favore degli studenti universitari meritevoli e capaci e privi di mezzi 

residenti fuori Bergamo. 

 

Le parti intendono attivare una collaborazione concordata e congiunta volta a favorire quanto sopra, 

nell’ambito ognuna delle proprie competenze e mediante l’utilizzo delle proprie risorse umane, 

tecnologiche e finanziarie. 

 

VISTA 

 

La richiesta di collaborazione inoltrata alla Divisione Politiche della Casa dall’Università degli 

Studi di Bergamo in data 19 marzo 2009, per la ricerca di immobili da concedere in locazione a 

studenti universitari iscritti, che si allega (doc.1). 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate 

 

DEFINISCONO 

 

quanto segue per la realizzazione della suddetta collaborazione: 

 

1. Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, forma parte integrante e vincolante 

del presente atto.  

 

2. L’Agenzia per la casa si impegna a modificare le proprie modalità operative, attivando una 

sezione interna dedicata alla ricerca di alloggi privati da affittare a studenti universitari residenti in 



Comuni distanti oltre 35 Km. Dalla Città di Bergamo ed iscritti all’Università degli Studi di 

Bergamo. 

 

3. l’Università Degli Studi di Bergamo, attraverso il proprio Servizio per il diritto allo studio, si 

impegna a pubblicizzare l’iniziativa presso gli studenti universitari provvedendo ad indirizzare 

all’Agenzia per la casa gli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, idonei nella graduatoria delle 

borse di studio, in cerca di un alloggio privato in locazione. 

Tali soggetti verranno muniti della seguente documentazione: 

a) certificazione, rilasciata entro il 30 ottobre, relativa all’idoneità nella graduatoria provvisoria 

della borsa di studio; 

b) certificazione relativa a: 

- iscrizione per gli studenti italiani; 

- preiscrizione attestante l’iter in corso per il perfezionamento dell’iscrizione per gli studenti 

stranieri. 

 

4. L’Agenzia per la casa si impegna ad assistere i suddetti studenti nella ricerca e nella stipula dei 

contratti di locazione che verranno conclusi ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L. 9 dicembre 1998, 

n. 431.  

 

5. L’Agenzia per la casa si impegna altresì ad offrire incentivi e garanzie ai proprietari che 

decideranno di affittare tramite le stessa i propri immobili agli studenti universitari iscritti 

all’Università degli Studi di Bergamo, residenti fuori sede come da prospetto che si allega (doc. 2). 

 

6. Le parti potranno aggiornare e/o modificare le modalità di collaborazione di cui ai punti 

precedenti secondo necessità, in accordo tra le parti. 

 

7. Per garantire il coordinamento delle attività e la loro corretta esecuzione vengono nominati tre 

referenti operativi, che definiranno di comune accordo le modalità di esecuzione della 

collaborazione.  

I referenti operativi sono: 

a) Per il Comune di Bergamo: il responsabile della Divisione Politiche della casa Arch. 

Gianluca Della Mea. 

b) Per il Servizio per il diritto allo studio dell’Università Degli Studi di Bergamo: signor 

Vittorio Mores. 

c) Per il Consiglio degli studenti dell’Università Degli Studi di Bergamo: persona da 

designarsi. 

 

Allegati 

doc.1: Richiesta di collaborazione dell’Università Degli Studi di Bergamo - Servizio per il diritto 

allo studio. 

doc. 2. Prospetto incentivi e garanzie offerti dal Comune di Bergamo - Agenzia per la casa ai 

locatori. 

 

Bergamo, li 30 aprile 2009 

 

Comune di Bergamo, il Sindaco (Roberto Bruni)  ___________________________ 

      

Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo (Prof. Alberto Castoldi) ______________________ 

 


