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          Rep. 82 
del 06/06/2019 
prot. 81531/III/13 

 

OGGETTO: nomina della commissione di selezione per l’assegnazione di borse di 
mobilità a studenti del primo o secondo anno dei corsi di laurea magistrale di 
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale/ 
Management Engineering per partecipazione alla Summer School presso 
l’Università Federico II di Napoli nell’ambito del progetto China-Italy Joint 
Laboratory on Advanced Manufacturing (CI-LAM)  
      

IL DIRETTORE DEL CENTRO PER LA GESTIONE DELL’INNOVAZIONE E DEL 

TRAFSERIMENTO TECNOLOGICO (GITT) 

 
RICHIAMATO il framework agreement China-Italy Technology Transfer Center stipulato il 
27/10/2016, con scadenza il 27/10/2021 tra Università degli studi di Bergamo, Università 
Federico II di Napoli, Ministero dell’Università e della ricerca scientifica (MIUR), Ministero della 
Scienza e Tecnologia (Dipartimento della cooperazione internazionale) della Repubblica 
popolare cinese, la Commissione Scienza e Tecnologia  di Pechino, Fondazione Idis-Città 
della Scienza di Napoli e il network Netval per la promozione della collaborazione tra Italia e 
Cina al fine di sviluppare reti di cooperazione scientifica; 
PRESO ATTO che tra le attività di collaborazione scientifica rientra anche la mobilità degli 
studenti nelle sedi dei partner del progetto; 

RICHIAMATO il bando rivolto a studenti dell’Università degli studi di Bergamo regolarmente 
iscritti per l’A.A. 2018/2019 al primo o al secondo anno dei corsi di laurea magistrale di 
Ingegneria Meccanica, Ingegneria Informatica e Ingegneria Gestionale/ Management 
Engineering, finalizzato all’assegnazione di borse di mobilità presso l’Università Federico II di 
Napoli, pubblicato il 22/05/2019 (prot. 76418/III/13) con scadenza alle ore 12:00 di giovedì 6 
giugno 2019; 
PRESO ATTO di procedere alla nomina della commissione per la selezione che si svolgerà 
secondo le modalità e i termini previsti dal suddetto bando  
 

      DECRETA 

 
di nominare la seguente commissione per la selezione degli studenti idonei ai fini 
dell’assegnazione delle borse di mobilità presso l’Università Federico II di Napoli nell’ambito 
del progetto China-Italy Joint Laboratory on Advanced Manufacturing (CI-LAM): 
 
- prof. Fabio Previdi, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, 
dell'Informazione e della Produzione dell’Università degli studi di Bergamo, presidente; 
- prof. Paolo Righettini, professore associato del Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
Applicate dell’Università degli studi di Bergamo, componente; 
- dott. Mariangela Ravanelli, referente amministrativo del Centro GITT, componente. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo”. 
 
 

             IL DIRETTORE DEL CENTRO 
               f.to Prof. Sergio Baragetti 


