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ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - XXXV CICLO 

 
 
IL COORDINATORE, 
VISTI 

 Il Decreto Rettorale rep. 280/2019, prot. 75332/V/2 del 16/05/2019 con il quale è stato 
bandito, tra gli altri, il concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in Formazione della 
persona e mercato del lavoro – XXXV ciclo;   

 il Decreto Rettorale Rep. 495/2019, prot. 128952/III/13 del 29/07/2019 avente ad oggetto 
“approvazione atti del Concorso per l’ammissione al dottorato di Ricerca in Formazione 
della persona e mercato del lavoro – XXXV Ciclo e nomina vincitori”; 

 
PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice, anche in relazione agli indici di 
prevalenza/preferenza per le borse finanziate per uno specifico tema di ricerca; 
VISTE le borse poste a bando: 
 

 n. 3 finanziate dall’Ateneo 
 

 n. 1 dottorato industriale finanziato dalla FONDAZIONE COGEME ONLUS per la seguente 
tematica di ricerca: “Non solo Brand: la comunicazione nelle società di servizi pubblici locali e 
l’importanza della sostenibilità nei processi di marketing territoriale. Modelli a confronto”, 
riservato ai dipendenti della Fondazione 
 

ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole dei membri del Collegio docenti; 
 

CONFERMA 
 

la seguente assegnazione del dottorato industriale e delle borse: 
 

 
 

 
 
In caso di rinuncia da parte di un candidato si provvederà all’assegnazione delle borse secondo 
l’ordine definito nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice:  
 
 

 

Candidato vincitore Posizione in 
graduatoria 

Abbinamento dottorato industriale 

SCALVENZI MICHELE 6 Dottorato industriale 

Candidati vincitori con 
borsa 

Posizione in 
graduatoria 

Abbinamento borse 

BRIVIO FRANCESCA 1 Borsa di Ateneo 
ZAPPETTINI CRISTINA 2 Borsa di Ateneo 

FRATANGELO FRANCESCA 3 Borsa di Ateneo 

Candidati vincitori senza borsa Posizione in graduatoria 
GHITTI GIULIA 4 
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Bergamo, 30.07.2019 
 

Il Coordinatore del 
corso di dottorato 

(Prof. Giuseppe Bertagna) 
                  f.to Giuseppe Bertagna 
 
 

Candidati idonei Posizione in graduatoria 

REMONDI CHIARA 5 

GOZZINI TURELLI MONICA FRANCA 7 
LEONARDI LAURA 8 
BUSCA NADIA 9 


