LUBERG dà nuova vita ai suoi ricordi: nasce LUBERteca
Un archivio digitale per riscoprire come eravamo, dirci come siamo, capire cosa saremo.

L'obiettivo di LUBERG in questa iniziativa è quello di raccogliere
testimonianze, ricordi, fotografie, filmati, interviste, articoli di
giornale, diari personali per farne una mediateca accessibile e
consolidare la memoria storica di LUBERG e di tutta l'UNIBG.

Hai frequentato l'Università di Bergamo?
Condividi la tua storia!
Il primo giorno di Università, l'esame più difficile, il rapporto con i
compagni di corso, amori e amicizie nei corridoi, il docente prediletto, il
giorno della laurea, la sensazione al termine degli studi, la prima
esperienza lavorativa...

A chi si rivolge l’iniziativa
A chi ha frequentato i corsi di studio tra il ‘68 e l’80.
Hai visto nascere l’università, com’era a quel tempo?
A chi ha frequentato negli anni successivi, dall’80 ad oggi.
Hai visto l’università ampliarsi in diverse sedi e corsi. Cosa ricordi di
quegli anni?
A chi è venuto a Bergamo per studiare e non è più andato via.
Cosa ti ha fatto innamorare della città?
A chi si è laureato a Bergamo, ma oggi lavora fuori provincia o
fuori dall’Italia.
Che ricordo hai degli anni passati a Bergamo?
A chi ha fatto la vita da pendolare durante gli anni di studio.
Che rapporto hai costruito con la città di Bergamo?
Come si è evoluto a distanza di anni dalla laurea?
A chi ha fatto l’Erasmus a Bergamo e ha trascorso nella città un
periodo di tempo più o meno lungo, o chi ha vissuto in prima
persona il contatto con altri erasmini.
Avete mantenuto contatti? Raccontaci la tua esperienza!
A chi ha più generazioni di laureati UNIBG in famiglia.
Condividete la vostra storia!
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Cosa cerchiamo?

Ci interessano le storie personali e gli aneddoti della vita Universitaria… ma anche altro!

•
•

•

•

TESTIMONIANZE D'EPOCA
Scrivici la tua storia o un tuo ricordo personale
TESTI E ARTICOLI
Annuari didattici, diari personali, trascrizioni, comunicati,
corrispondenza, articoli di giornale...
FOTOGRAFIE E FILMATI STORICI REALIZZATI
IN UNIBG o che ritraggono studenti, docenti, persone
legate all'ateneo
FOTO DI GRUPPO di studenti universitari realizzate in
luoghi differenti (Erasmus, viaggi studio, feste studentesche)

Come inviare foto e documenti cartacei?

Realizza una scansione dei materiali in tuo possesso ed inviali mezzo WeTransfer o mail all’indirizzo info@luberg.it
oppure consegnali personalmente presso la segreteria LUBERG in Via Pignolo 123 – Bergamo (in busta chiusa).
Se non sai come farci pervenire il materiale, contattaci! Saremo lieti di aiutarti!

LUBERG
Via Pignolo 123 – Bergamo (Ex Collegio Baroni)

Referente LUBERteca:
Roberta Facheris
T. 347 2865935
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