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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA 
IN 

TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT (TIM)  
Sede amministrativa: Università degli Studi di Bergamo 

 
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO - XXXV CICLO 

 
 

IL COORDINATORE, 
 
VISTI: 
 

- il D.R. rep. 280 del 16.05.2019 con il quale è stato bandito il concorso per l’ammissione al 
Dottorato di Ricerca in Technology, Innovation and Management (XXXV ciclo), pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.5.2019; 

- il Decreto Rettorale Rep. 499/2019 prot. 130029/III/13 del 30.7.2019 ad oggetto 
“approvazione atti del Concorso per l’ammissione al Dottorato di Ricerca in Technology, 
Innovation And Management (TIM) – XXXIV Ciclo e nomina vincitori con la relativa 
graduatoria; 
 

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’Università degli studi di Bergamo; 
✓ n. 3 finanziate dall’Università degli Studi di Napoli Federico II 
✓ n. 1 borsa finanziata da E-Novia S.p.a. per la seguente tematica di ricerca: “Valuation of 

innovative startups: Theory and practice on non-financial drivers”; 
✓ n. 1 borsa finanziata da ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, 

L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE per la seguente tematica di ricerca: 
“Sviluppo di architetture tessili innovative a base di fibre di carbonio di riciclo per il settore 
dei materiali compositi”; 

✓ n.1 borsa finanziata da ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA 
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE per la seguente tematica di ricerca: “Sviluppo di 
polveri innovative, anche da scarti e/o materiali da riciclo, da impiegare nella realizzazione di 
componenti mediante tecnologie additive”; 

✓ n. 1 dottorato industriale finanziato da MEI srl per la seguente tematica di ricerca: “Gestione 
strategica dell’innovazione e della tecnologia per la crescita delle PMI” riservato ai 
dipendenti della ditta.  

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

CONFERMA 
 

 
la seguente assegnazione delle borse di studio:  
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ASSEGNA  

 

  
* Candidato ammesso con riserva per il conseguimento del titolo di studio richiesto dal bando entro il 31.10.2019.  

In caso di rinuncia da parte dei candidati o mancato conseguimento del titolo di studio da parte dei 
candidati ammessi con riserva, si provvederà all’assegnazione delle borse secondo l’ordine definito 
nella graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice:  

 

 

 

 

 

 
 

 

Bergamo, 31/7/2019 

Il Coordinatore del Corso di dottorato 
F.to  Renato Redondi 

Candidati vincitori con borsa posizione in 
graduatoria 

Abbinamento borsa tematica  

Gamba Davide  2 MEI srl dottorato Industriale 
Agyare Daniel * 6 E-Novia S.p.a.  
Carminati Mattia * 8 ENEA “Sviluppo di polveri innovative, anche da scarti e/o 

materiali da riciclo, da impiegare nella realizzazione di 
componenti mediante tecnologie additive” 

Colombo Beatrice  9 ENEA “Sviluppo di architetture tessili innovative a base di 
fibre di carbonio di riciclo per il settore dei materiali 
compositi” 

Candidati vincitori con borsa posizione in 
graduatoria 

Abbinamento borsa Università degli Studi di 
Bergamo /Università di Napoli Federico II  

Colombo Zefinetti Filippo 1 Università degli Studi di Bergamo 
Avogadro Nicolò 3 Università degli Studi di Bergamo 
Conte Claudia * 4 Università di Napoli Federico II 
Oropallo Eugenio  5 Università di Napoli Federico II 
Cannavacciulo Díaz Cecilio 7 Università degli Studi di Bergamo 
Galli Antonio  10 Università di Napoli Federico II 

Candidati vincitori senza borsa posizione in 
graduatoria 

Napoli Giovanni 11 
Gravina Michela 12 

Candidati idonei  
Vathissery Joy Dibin 13 
Pelella Francesco 14 
Iovane Teresa 15 
Komarova Sofya 16 
Branda Antonella 17 


