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Decreto prot. n. 59143/III/12 
Rep. N. 20/2019  

Oggetto: Approvazione atti della selezione pubblica e attribuzione di N. 1 borsa di studio per 
attività di ricerca a giovani laureati della durata di n. 12 mesi nell’ambito dell’Accordo per 
contributo di ricerca triennio 2019-2021 tra il Consorzio Interuniversitario ReLUIS, di cui fa parte 
l’Università di Bergamo, ed il Dipartimento della Protezione Civile, fondo RELUISRIVA1921 -CUP: 
F56C19000090001, responsabile scientifico prof. Paolo Riva. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE APPLICATE 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate del 
06/03/2019 – verbale n. 3/2019 con cui si è autorizzata la procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di N. 1 borsa di studio per attività di ricerca a giovani laureati della durata di 
n. 12 mesi dal titolo: ‘Valutazione del comportamento a collasso di strutture prefabbricate’ 
nell’ambito del progetto di ricerca ReLUIS 2019 - 2021 Accordo per contributo di ricerca  tra 
ReLUIS e Università degli Studi di Bergamo – Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate, 
fondo RELUISRIVA1921 -CUP: F56C19000090001, responsabile scientifico prof. Paolo Riva. 
CONSIDERATO che l’avviso di selezione prot. 49607/III/12 del 07/03/2019 prevede all’art. 6 che 
il conferimento della borsa sia assegnato in base a una graduatoria formulata da una 
Commissione esaminatrice; 
VISTO il D.D. rep. N. 15/2019 prot. n. 57374/III/12 del 21/03/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione esaminatrice; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice delle domande per l’assegnazione delle borse 
in questione; 
ACCERTATA la regolarità formale; 
 

DECRETA 

Art.1 
Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice della selezione pubblica e attribuzione 
di N. 1 borsa di studio per attività di ricerca a giovani laureati della durata di n. 12 mesi dal titolo: 
‘Valutazione del comportamento a collasso di strutture prefabbricate’ nell’ambito dell’Accordo 
per contributo di ricerca triennio 2019-2021 tra il Consorzio Interuniversitario ReLUIS, di cui fa 
parte l’Università di Bergamo, ed il Dipartimento della Protezione Civile, fondo RELUISRIVA1921 
-CUP: F56C19000090001, responsabile scientifico prof. Paolo Riva. 

Art.2 
Di approvare la seguente graduatoria finale prevista dall’art. 8 del bando di selezione pubblica, 
indicata in premessa: 
1) DOTT. BOSIO MARCO 

Art. 3 
Di dichiarare vincitore il candidato suddetto e di attribuire la borsa di studio in oggetto 
decorrente dal 01/04/2019.  

 
Dalmine, 27/03/2019 
  
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
         (Prof.ssa Giovanna Barigozzi) 
                    f.to Giovanna Barigozzi 

 
 


