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        Repertorio n.  84/2019    

prot.  82961/III/12      

del 10/06/2019 

 

Oggetto: approvazione atti della Commissione di selezione per l’assegnazione 
delle borse di mobilità per la partecipazione alla Summer school organizzata 
presso la sede dell’Università Federico II di Napoli nell’ambito del progetto 
China-Italy joint laboratory on advanced manufacturing (CI-LAM)  
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO GITT 
 

 
RICHIAMATI l’art. 2 comma 6 e l’art. 6 del vigente Statuto dell’Università degli studi di 
Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep.92/2012 del 16/02/2012 (prot. 
n.2994/I/002), entrato in vigore il 21/03/2012; 
DATO ATTO del Decreto assunto dal vicario del Centro per la riformulazione del piano di 
riparto del progetto “Innovazione, trasferimento tecnologico e Imprenditorialità nel 
contesto internazionale” (CUP F52F16000040005), ai fini dell’imputazione della spesa, e 
per l’approvazione del bando di selezione per l’assegnazione di borse di mobilità; 
PRESO ATTO del bando di selezione del 22/05/2019 (prot. 76418/III/13) con scadenza alle 
ore 12:00 del 06/06/2019; 
VISTO il verbale della Commissione di selezione nominata con Decreto Rep. 82 del 
06/06/2019 (prot. 81531/III/13); 
DATO ATTO dell’esito della selezione che si è svolta il 07/06/2019 come previsto nel bando 
 
 

DECRETA 

 

 
- di approvare gli atti della selezione che si è tenuta il 07/06/2019 nella sede di Dalmine con 

i seguenti risultati: 
 
 

Nome - Cognome 

 
Punteggio 

Valutazione 
curriculum vitae 

 
Punteggio 
Colloquio 

motivazione 

 
Punteggio 

complessivo 

Andrea Bortoli 57 38 95 
Ivan Donadoni 60 35 95 
Lorenzo Ondei 58 36 94 
Marco Merletti 55 38 93 
Mattia Alessio 56  36 92 

 
- di dare atto che gli studenti selezionati sono risultati idonei, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 4 del bando; 
- di assegnare pertanto cinque borse di mobilità, imputando la spesa al progetto 

“Innovazione, trasferimento tecnologico e Imprenditorialità nel contesto internazionale” 
(CUP F52F16000040005); 

- di dare quindi atto che una delle borse di mobilità previste non viene assegnata per 
mancanza di candidature. 
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Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Università degli studi di Bergamo, 
“Albo di Ateneo” ed è agli atti del Centro GITT – Servizio Ricerca e Terza Missione. 

 
 

                                                                                             IL DIRETTORE  
 f.to Prof. Sergio Baragetti 
 
  
 
 
 
 
 
 


