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Oggetto: Approvazione graduatoria relativa bando di mobilità rivolto a dottorandi 
dell’Università degli studi di Bergamo regolarmente iscritti per l’a.a. 2021/2022 al XXXV ciclo 
del corso di dottorato in Formazione della Persona e Mercato del Lavoro oppure al XXXVII 
ciclo del corso di dottorato in Scienze della persona e nuovo welfare, presso le sedi partner 
del progetto “Dual ECOsystems- EU Alliances for ICT – DUAL ECO” Universitaet Bremen, 
Asocicion De Centros de Formacion Tecnico Profesional de Iniciativa Social de Euskadi Hetel 
Heziteka Teknikoko Elkaerta de Durango (BIZKAIA), Belfast Metropolitan College 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/10/2020, verbale n. 8/2020, con la quale 
sono state approvate le modalità attuative del progetto DUAL ECOSYSTEMS; 

RICHIAMATO il bando di mobilità - prot. n. 128122/VII/1 del 13/10/2021 per la mobilità dei 
dottorandi verso le sedi partner del progetto; 

VISTO il Decreto rep. 84/2021, prot. n. 132595/VII/1 del 28/10/2021, con il quale il Direttore ha 
nominato la Commissione chiamata a svolgere la valutazione comparativa delle domande 
pervenute in risposta all’Avviso;  

VISTI gli atti dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione nel giorno 28/10/2021, a mezzo 
verbale che reca la graduatoria di merito, qui riportata: 

1. dott.ssa Capriotti Virginia Santa: punteggio 22/30;  
2. dott.ssa Taravella Arianna: punteggio 20/30; 
3. dott.ssa Ghitti Giulia: punteggio 18/30. 

RICHIAMATO l’art. 6 dell’Avviso, a norma del quale “I primi tre candidati idonei per la mobilità 
dovranno comunicare per iscritto al Dipartimento la loro accettazione di partecipazione 
all’attività in mobilità entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione dei risultati”; 
 

DECRETA 
 

- di approvare la graduatoria di merito di cui in preambolo; 
- di invitare le dott.sse Capriotti Virginia Santa, Taravella Arianna e Ghitti Giulia a 

produrre, a norma dell’art. 5 dell’Avviso di selezione, la propria dichiarazione di accettazione; 
 

 
 
 
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                                      (Prof. Marco Lazzari) 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                     ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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