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OGGETTO: Avviso di procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 (una) 
borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del Progetto INCOMEGAR18 – CUP 
F53C18000050006 - Referente scientifico Prof. Roberta Garibaldi: Analisi, strategie ed azioni 
operative per la valorizzazione del turismo enogastronomico nell'area territoriale della Lombardia 
Orientale 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE LETTERATURE STRANIERE E COMUNICAZIONE 
 

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale 
Rep. 92/2012 prot. n. 2994/I/002 del 16.02.2012, ed entrato in vigore il 21.03.2012; 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a 
giovani laureati, emanato con Decreto Rettorale Rep. 411/2012 prot. n. 18961/I/003 del 28/09/2012, 
ed entrato in vigore il 01.10.2012; 
  
VISTA la delibera della Giunta n. 2/2019 del 5 marzo 2019 del Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere con la quale si autorizza l’avvio della procedura di valutazione comparativa per 
l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca nell’ambito del progetto: 
INCOMEGAR18 – CUP F53C18000050006 - Referente scientifico Prof. Roberta Garibaldi. 
 
   

         COMUNICA 

         Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
 

È indetta una selezione per titoli e competenze per l’attribuzione di n. 1 (una) borsa di studio per 
attività di ricerca nell’ambito del progetto: INCOMEGAR18 – CUP F53C18000050006 - Referente 
scientifico Prof. Roberta Garibaldi per la cui assegnazione sono richiesti i seguenti requisiti e 
competenze:  
 
Titolo di Studio: Laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici (Classe LM 49) 
 
Saranno inoltre oggetto di valutazione da parte della Commissione le seguenti 
competenze/conoscenze: 
• Lingua inglese 
• Lingua francese 
• Esperienza lavorativa pregressa e/o tirocinio in progetti internazionali con tematiche relative 
al turismo e all’enogastronomia 
• Conoscenza del turismo enogastronomico, dal punto di vista della domanda e dell’offerta 
• Competenze relative alla ricerca applicata nel settore del turismo e dell’enogastronomiche 
• Conoscenze sulle tematiche delle soft skill e del turismo 
• Conoscenze e competenze in merito alla gestione di eventi e alla relativa promozione e 
comunicazione 
• Competenze relative al Social Eating. 
 
Modalità di selezione 
Valutazione titoli e colloquio in lingua italiana ed inglese, test lingua francese. 
Il colloquio in lingua italiana ed inglese, e a seguire il test di lingua francese sono fissati per il giorno 9 
aprile 2019 alle ore 12,10 presso l’Uff. 301 – 3° piano - sede universitaria di Piazza Rosate, 2 24129 
Bergamo.   
  
La commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dell'esame dei titoli 
presentati dagli stessi, del colloquio in lingua italiana ed inglese, e del test in lingua francese per un 
punteggio complessivo massimo di 50 punti. 
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Gli elementi ammessi a valutazione, secondo il valore dei punteggi di seguito indicati, sono: 
a) Titoli di studio ed esperienze didattiche, di partecipazione a progetti di ricerca internazionali e a 
convegni/conferenze, redazionali certificati negli ambiti e tematiche richiesti per l’incarico fino a 20 
punti;  
b) Esito colloquio in lingua italiana ed inglese, fino a 15 punti; 
c) Esito test di lingua francese, fino a 15 punti. 
Il candidato sarà inserito in graduatoria solo se avrà ottenuto un minimo di 40 punti. 
 

Art. 2 – Oggetto e durata della ricerca 
 

Il/la borsista sarà incaricato/a di svolgere le seguenti attività: 
 

Analisi, strategie ed azioni operative per la valorizzazione del turismo enogastronomico nell'area 
territoriale della Lombardia Orientale: 
 

Sviluppare un lavoro di ricerca e analisi con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dell’influenza 
della componente enogastronomica nella vacanza. In particolare, il lavoro sarà finalizzato a 
comprendere se e come l’offerta si sta modificando attraverso la ricerca e l’analisi di casi studio e, a 
partire da questi, capire quali possono essere le aree e i temi per lo sviluppo delle competenze 
necessarie e i percorsi di formazione ad hoc sia per operatori che per studenti. Un approfondimento 
specifico riguarderà i temi del social eating.  
Il borsista avrà, inoltre, modo di inserirsi nel team del progetto Income Tourism (finanziato dalla 
Unione Europea, Erasmus +, E+ KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, 
Knowledge Alliances). Alla fine dei 3 anni di progetto (2018-2020) il progetto ha la possibilità di 
concretizzare un nuovo percorso didattico, testato attraverso un pilot test, volto a formare sulle soft 
skill, attraverso un processo di cooperazione e co-lavoro non solo con i partner europei, ma anche 
con diverse imprese italiane, al fine di fare convergere le esigenze del settore formazione e del 
settore lavoro. 
 

La borsa di studio è assegnata per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 01/05/2019 e 
prevede l’erogazione di un importo complessivo di € 12.000,00 al lordo delle ritenute a carico 
del percipiente/amministrazione.  
La spesa graverà per l’intero importo sul fondo INCOMEGAR18 – CUP F53C18000050006.  
Responsabile Scientifico del progetto di ricerca per l’Università di Bergamo, Prof.ssa Roberta 
Garibaldi. 
Le attività di ricerca si svolgeranno secondo le indicazioni del Responsabile scientifico del 
programma di ricerca, Prof.ssa Roberta Garibaldi, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 
del vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani 
laureati. 
La struttura presso la quale si svolgeranno le ricerche è il Dipartimento di Lingue, Letterature e 
Culture Straniere (sede Piazza Rosate, 2). 
 

Art. 3 – Incompatibilità 
 

La borsa di studio e ricerca non può essere assegnata a titolari di assegni di collaborazione ad 
attività di ricerca, a coloro che ricoprono un impiego di lavoro pubblico e privato o svolgono attività 
lavorativa in modo continuativo. 
La borsa di studio per attività di ricerca non è cumulabile con alcuna forma di sussidio, borsa di 
studio o altro compenso erogato dall’Università. 
Inoltre, i titolari di borse non possono essere impegnati, a pena di decadenza, in attività didattiche. 
Infine, gli stessi non debbono avere gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con 
professori appartenenti alla struttura di afferenza ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Allegato A. 
 

Art. 4 – Domanda di ammissione 
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La domanda redatta in carta semplice, debitamente firmata e datata, unitamente al curriculum e a 
eventuali altri documenti a corredo della stessa, deve essere indirizzata a: Presidio Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere – Att.ne Dott.ssa Simona Bellini – Piazza Rosate, 2  - 24129 
Bergamo, ed essere presentata in busta chiusa, a mano o tramite servizio postale, in tal caso non fa 
fede la data di spedizione, bensì la sola data di arrivo, pena l’esclusione dalla selezione. 
Sulla busta deve essere riportato: “Borsa di studio – Progetto INCOMEGAR18”.   
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 05/04/2019 significando 
che non saranno prese in esame domande pervenute oltre tale termine.  
Si avverte che non si darà corso alla valutazione delle domande pervenute oltre il termine fissato. 

   
Art. 5 - Selezione candidati 

 
La Commissione di selezione valuterà i titoli e il curricula dei candidati, sottoponendo 
contestualmente i candidati ad un colloquio in lingua italiana ed inglese, e al test di lingua francese.  
Nella valutazione dei titoli e dei curricula si terrà conto della qualità e della congruità dei titoli in 
funzione della borsa di studio per attività di ricerca da conferire. 
Sarà inoltre valutato ogni altro elemento dichiarato nel curriculum e nella documentazione allegata, 
che evidenzi il livello di qualificazione professionale del candidato, le attitudini e le esperienze utili e 
rilevanti ai fini dell’assegnazione della borsa di studio per attività di supporto alla ricerca.  
 
Il colloquio in lingua italiana ed inglese, e a seguire il test di lingua francese sono fissati 
inderogabilmente per il giorno 9 aprile 2019 ore 12,10 presso il Dipartimento di Lingue 
Letterature e Culture Straniere, Uff. 301 – 3° piano – sede di Piazza Rosate 2, 24129 Bergamo, 
senza ulteriore comunicazione ai candidati che hanno inoltrato domanda di partecipazione.  
 
Sulla base dei titoli, del colloquio in lingua italiana ed inglese e del test di lingua francese, la 
Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria al fine dell’assegnazione della borsa.  
 
La composizione della Commissione giudicatrice sarà comunicata successivamente alla scadenza 
della presente procedura di selezione sul sito dell’Università al seguente indirizzo  

https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/borse-e-contratti-ricerca  
 

Art.  6 – Assegnazione 
 

Le borse sono attribuite con Decreto del Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 
Straniere secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. 
L’incarico verrà assegnato alla persona selezionata con lettera del Direttore del Dipartimento di 
Lingue, Letterature e Culture Straniere.  
Per tutto il periodo di godimento della borsa stessa sarà garantita all’assegnatario della borsa di 
studio e ricerca la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all’attività 
svolta.  
Al vincitore si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Bergamo entrato in vigore il 6.2.2014 e 
pubblicato sul sito dell’Università nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Art. 7 – Sospensione, rinuncia, decadenza 

 
Sono ammesse sospensioni dell’attività di ricerca fino ad un massimo di 30 giorni lavorativi in un 
anno, proporzionalmente ridotti per borse di durata inferiore all’anno. 
Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al 
Responsabile scientifico del programma di ricerca.  
Il borsista è dichiarato decaduto con provvedimento della struttura scientifica interessata, su 
proposta del responsabile della ricerca in caso di: 
- mancato inizio dell’attività entro il termine fissato dal Responsabile Scientifico; 
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- interruzione dell’attività di ricerca senza giustificato motivo; 
- gravi e ripetute inadempienze; 
- inosservanza del Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani 
laureati o di quanto previsto dal presente bando di selezione. 
  

Art.  8 – Liquidazione compenso 
 

Il pagamento della borsa verrà erogato in 6 (sei) rate bimensili posticipate di lordi € 2.000,00 
comprensive di oneri a carico del percipiente e dell’Amministrazione. La prima rata sarà liquidata 
previa dichiarazione di regolare inizio di attività da parte del responsabile del progetto, l’ultima rata 
sarà liquidata al temine della collaborazione, previa dichiarazione di regolare svolgimento dell’attività 
da parte del Responsabile del progetto, Prof.ssa Roberta Garibaldi. 
Al termine della durata il borsista è tenuto a trasmettere alla struttura di ricerca interessata una 
relazione sull’attività svolta approvata dal Responsabile del progetto. 
L’importo della borsa di ricerca non è assoggettato a tassazione IRPEF.  

 
Art. 9 – Proprietà intellettuale e riservatezza 

 

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto di autore, nonché il diritto morale, i diritti di 
proprietà industriale e intellettuale, nonché i diritti di natura patrimoniale derivanti dalle attività a cui 
i borsisti possono partecipare e dalle invenzioni conseguite, sono di titolarità esclusiva dell’Università 
degli Studi di Bergamo. 
Il borsista si impegna agli obblighi di riservatezza in relazione alle attività inerenti i progetti di ricerca 
ai quali partecipa.  

 

Art. 10 - Sicurezza 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 l’Università degli Studi di Bergamo garantisce le misure generali e 
specifiche per la protezione della salute dei borsisti, nonché gli ulteriori adempimenti previsti dalla 
legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e salute, per le attività svolte in locali e 
spazi dell’Università stessa.  

 

Art. 11 – Privacy 
 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai 
sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, sono trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente selezione e degli eventuali procedimenti di attribuzione della borsa di studio 
per attività di ricerca.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali il diritto di accesso ai dati che 
lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare e 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 

 
Il Responsabile del procedimento della presente selezione è Nicoletta Foresti, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere. 
Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica nicoletta.foresti@unibg.it  

 
Art. 13 - Responsabile della prevenzione della corruzione  

 
Si informa che presso l’Università degli Studi di Bergamo e stato approvato il piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2019-2021 ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012 ed è stato 
conferito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione al Direttore Generale, Dott. 
Marco Rucci.  
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All’indirizzo di posta elettronica prevenzione.corruzione@unibg.it potranno essere effettuate le 
eventuali segnalazioni di irregolarità del procedimento.  
 

Art. 14 – Pubblicazione bando 
 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/borse-e-contratti-ricerca 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, vale il vigente Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati e la normativa in materia. 
 
Bergamo, 18/03/2019 
 
Prot. n. 55289/III/12 
 
                   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
             (Prof.ssa Rossana Bonadei) 
                  F.to Rossana Bonadei 
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ALLEGATO A  
Il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo è 
costituito nella seguente composizione:  
 
Prof. ROSSANA BONADEI Direttore  
 
Professori ordinari  
Prof. ELENA AGAZZI  
Prof. GIULIANO BERNINI  
Prof. ROSSANA BONADEI  
Prof. MARIAGRAZIA CAMMAROTA  
Prof. EMANUELA CASTI  
Prof. PIERLUIGI CUZZOLIN  
Prof. MARINA DOSSENA  
Prof. MAURIZIO GOTTI  
Prof. DOROTHEE HELLER  
Prof. ANGELA LOCATELLI  
Prof. UGO PERSI  
Prof. MARIA CHIARA PESENTI  
Prof. FABIO RODRIGUEZ AMAYA  
Prof. STEFANO ROSSO  
Prof. FABIO SCOTTO  
Prof. FEDERICA VENIER  
 
Professori associati  
Prof. LUCA BANI  
Prof. MARIO BENSI  
Prof. MARINA BIANCHI  
Prof. FEDERICA BURINI  
Prof. RAUL CALZONI  
Prof. LUISA CHIERICHETTI  
Prof. CECILE DESOUTTER  
Prof. ORNELLA DISCACCIATI 
Prof. MICHELA GARDINI  
Prof. GIOVANNI GAROFALO  
Prof. VALERIA GENNERO  
Prof. DAVIDE SIMONE GIANNONI  
Prof. STEFANIA MACI  
Prof. FLAMINIA NICORA  
Prof. TOMMASO PELLIN  
Prof. MICHELE SALA  
Prof. GIOVANNI SCIROCCO  
Prof. CINZIA GIACINTA SPINZI 
Prof. MARCO SIRTORI  
Prof. ADA VALENTINI  
 
Ricercatori  
Dott. PATRIZIA ANESA  
Prof. LUCIA AVALLONE  
Dott. PAOLO BARCELLA  
Prof. aggr. BENEDETTA CALANDRA  
Dott. GABRIELLA CAROBBIO  
Dott. MARTINA CENSI  
Prof. aggr. ERMINIO CORTI  
Dott. LARISSA D’ANGELO  
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Prof. aggr. ANNA DE BIASIO  
Prof. aggr. DAVIDE DEL BELLO  
Prof. aggr. ROBERTA GARIBALDI  
Dott. ALESSANDRA GHISALBERTI  
Prof. aggr. MARIA GIUSEPPINA GOTTARDO  
Prof. aggr. ROBERTA GRASSI  
Prof. aggr. FRANCESCA GUIDOTTI  
Dott. CRISTIAN PALLONE  
Prof. aggr. IVANA ROTA  
Dott. LORENZO SPREAFICO 
Dott. MASSIMILIANO VAGHI  
 
Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bergamo:  
Dott. MARCO RUCCI  
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bergamo, per il triennio accademico 
1.1.2019-31.12.2021, è costituito nella seguente composizione:  
 
Prof. REMO MORZENTI PELLEGRINI – Presidente  
- Prof. GIANPIETRO COSSALI  
- Prof. FRANCO GIUDICE  
- Prof. GIANMARIA MARTINI  
- Prof. STEFANIA SERVALLI  
- Prof. SILVIO TROILO  
- Dott. DANIELA GENNARO in GUADALUPI  
- Dott. SILVANO VINCENZO GHERARDI  
- Dott. GIOVANNA RICUPERATI  
 
Rappresentanti degli studenti:  
- Sig. MICHELE GAMBUZZA  
- Sig. ELISABETTA RONDALLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


