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Repertorio n. 597/2017 
          Decreto n. 119843/III/13 

WDR/cc/dt  

Approvazione atti selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 assegni della durata di 
12 mesi ciascuno per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 
presso il GITT - Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico dell’Università degli 
Studi di Bergamo nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato Res Innova – (CUP 
F12F17000040005).– CODICE 1.   

 
IL RETTORE 

 
VISTO  il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

emanato con decreto rettorale prot. n. 7599/I/003 del 08.04.2011 e da ultimo modificato con 
decreto rettorale rep. n. 519/2014 in vigore dal 01.10.2014; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 448/2017 dell’11.08.2017 con il quale è stata bandita la selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 4 assegni della durata di 12 mesi ciascuno 
per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 presso il 
GITT - Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico dell’Università degli 
studi di Bergamo nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato Res Innova – (CUP 
F12F17000040005).– CODICE 1; 

VISTO  il decreto rettorale rep. n. 514/2017 del 25.09.2017 di nomina della Commissione giudicatrice; 
VISTI  gli atti della suddetta commissione; 
ACCERTATA la regolarità formale; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 

Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 12 mesi presso il 
GITT - Centro per la gestione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico dell’Università degli studi di 
Bergamo – SSD ING-IND/35 – Ingegneria economico-gestionale (settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria 
economico-gestionale) nell’ambito del piano straordinario per la ricerca denominato Res Innova – (CUP 
F12F17000040005) – CODICE 1. 

Art. 2 

Nell’ambito della procedura di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria di merito degli idonei: 

 

 COGNOME NOME TOTALE 

1 PRESSIANI Paolo 72,5/100 

2 SALIMI Meysam 64/100 

 
Art. 3 

Sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti previsti dal bando, è dichiarato vincitore il Dott. 
Paolo Pressiani. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo alla sezione Concorsi e selezioni – Concorsi post-
lauream – Assegni di ricerca. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

Bergamo, 30.10.2017     
 
         IL RETTORE  

                  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                                                                                       F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
 

 


