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Bergamo,  05/04/2019 
Rep.n. 11/2019 
Decreto prot. n. 63199/VII/1 

 
Oggetto:  Nomina della commissione incaricata della selezione per l’attribuzione a giovane 
laureato di età non superiore a 35 anni di n. 1 Borsa di studio per la ricerca nell’ambito del 
progetto RESCUE - Reading Early SChool leaving signals (RESCUEDOV16 – CUP 
F52F16000100006), responsabile scientifico prof. Ilaria Castelli- Avviso prot. n. 57143/VII/1 del 
21/03/2019 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 
 

RICHIAMATI: 
- lo Statuto dell'Università di Bergamo (D.R. prot. n. 2994/I/002 del 16/02/2012) ed in 

particolare: 
- l’art. 2, comma 7, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, l’Università svolga 

attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca dei 
docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia 
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 

- - l’art 37, comma 2, con il quale il Direttore provvede con proprio decreto, da sottoporre a 
ratifica nella seduta immediatamente successiva, in casi straordinari di necessità e di 
urgenza, in materia di competenza del Consiglio di Dipartimento; 
 

- il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani 
laureati (D.R. rep. n. 411/2012 del 28/09/2012); 

 
 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 19.03.2019 del Consiglio di Dipartimento di 
Scienze Umane e Sociali, con il quale è stato autorizzato l’avvio della procedura di 
selezione per l’attribuzione a giovane laureato di età non superiore a 35 anni di n. 1 
Borsa di studio per la ricerca nell’ambito del progetto RESCUE - Reading Early 
SChool leaving signals (RESCUEDOV16 – CUP F52F16000100006), responsabile 
scientifico prof. Ilaria Castelli 

- VISTO l’Avviso in questione  - prot. n. 57143/VII/1 del 21/03/2019- ed in particolare 
l’art. 5, a norma del quale il Direttore di Dipartimento provvede alla nomina della 
Commissione giudicatrice, in data successiva alla scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle domande di partecipazione; 

 
 

- DATO ATTO che l’Avviso è rimasto pubblicato per il periodo 21/03/2019-04/04/2019 
(ore 12.00); 

- PRESO ATTO che nei termini stabiliti sono pervenute n. 1 candidature; 
 

DECRETA 
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- di nominare la Commissione incaricata della selezione di cui in oggetto, al fine di 
individuarne i vincitori, come segue: 
 

- prof. CASTELLI Ilaria, con funzioni di Presidente; 
- prof.ssa CASASCHI Cristina 
- prof. COSTA Francesca Giuseppina 

 
 
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                   F.to Prof. Marco Lazzari 
 
 
 
 
 
 


