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DECRETO 
 

OGGETTO: nomina della Commissione di valutazione degli studenti candidatisi per attività di 
ricerca e sviluppo Tesi di laurea funzionale al progetto internazionale “Future of Mobility - 
Mobility Systems and Experiences in the post-Covid World (HARVARD2023- CUP 
F59C20000000001) - cfr. Avviso prot. n. 1.774/III/13 del 12 gennaio 2021 

 
 

IL VICE DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA ITSM 
 

RICHIAMATO il Decreto d‘urgenza rep. 3 del 12 gennaio 2021 con il quale lo scrivente direttore 
ha disposto l’avvio di una selezione (riservata a studenti iscritti a corsi di laurea dell’Università 
degli Studi di Bergamo, al I e II anno di corso magistrale ovvero  al V anno di corso a ciclo unico) 
per lo svolgimento di attività di ricerca e lo sviluppo di Tesi di laurea funzionale al progetto 
internazionale “Future of Mobility - Mobility Systems and Experiences in the post-Covid World”, 
avviato in collaborazione con l’Università di Harvard-USA, Graduate School of Design 
(HARVARD2023- CUP F59C20000000001); 
 
RICHIAMATO il conseguente Avviso prot n. 1.744/III/13 del 12 gennaio 2021, pubblicato fino al 26 
gennaio 2021; 
 
DATO ATTO che tale avviso ha previsto la nomina della commissione (chiamata a valutare gli 
studenti) successivamente alla scadenza del termine di pubblicazione; 
 

 
DECRETA 

▪ Di nominare la Commissione di valutazione della procedura in premessa, come segue:  
− prof. Paolo Malighetti, professore associato del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo – Presidente;  
− prof. Renato Redondi, professore associato del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 

dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo membro;  
− prof.ssa Stefania Servalli, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Aziendali 

del nostro Ateneo membro- membro; 
 

▪ Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito web 
dell’Università degli Studi di Bergamo, sezione Albo di Ateneo, nonchè: 
− https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni (sezione Per 
gli studenti, voce Bando studenti e laureati); 
− https://itsm.unibg.it/it  (sezione Avvisi). 

        
IL VICE DIRETTORE DEL CENTRO 

                   prof. Mattia Cattaneo 
  Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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