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Oggetto: Approvazione graduatoria relativa alla selezione pubblica per assegnazione di n. 1 
Borsa di studio per la ricerca dal titolo “L’uso delle tecnologie abilitanti per monitorare la 
qualità della vita nell’anziano” nell’ambito del progetto “Innovation Hub & Living Lab Network 
on Artificial Intelligence for Smart & Connected Cities – SCC Innovation Hub & Living Lab 
Network” POR FESR 2014-2020 – CUP E19J19000660007 - Avviso prot. n. 19734/VII/1 del 
02/04/2021 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

RICHIAMATI: 
- lo Statuto dell'Università di Bergamo (D.R. prot. n. 2994/I/002 del 16/02/2012) ed in 

particolare l’art. 2, comma 7, che prevede che, nell’ambito delle proprie finalità, l’Università 
svolga attività di ricerca scientifica e tecnologica ed operi nel rispetto della libertà di ricerca 
dei docenti e dei ricercatori nonché dell’autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, sia 
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai metodi; 

- il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati 
(D.R. rep. n. 411/2012 del 28/09/2012); 

- la Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, verbale n. 3/2021 
del 23/03/2021, che ha autorizzato l’avvio della procedura in oggetto; 

RICHIAMATO l’Avviso di selezione prot. n. 19734/VII/1 del 02/04/2021, pubblicato per il periodo 
02/04/2021-19/04/2021 (ore 12.00); 

VISTO il Decreto rep. 33/2021, prot. n. 22362/VII/1 del 19/04/2021, 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 20/04/2021, a mezzo 
verbale che reca la graduatoria di merito, qui riportata: 
1. dott.ssa Gattuso Maria: punteggio 45/60;  

RICHIAMATO l’art. 5 dell’Avviso, a norma del quale “la graduatoria è approvata con decreto del 
Direttore di Dipartimento e pubblicata sul sito web dell'Ateneo per 15 giorni. I soggetti vincitori 
riceveranno comunicazione personale dell’esito; 
 

DECRETA 
 

- di approvare la graduatoria di merito di cui in preambolo; 
- di invitare la dott.ssa Maria Gattuso a produrre, a norma dell’art. 6 dell’Avviso di selezione, la 

propria dichiarazione di accettazione; 
- per l’effetto, di assegnare alla dott.ssa Maria Gattuso la Borsa di studio per attività di ricerca. 

 
 

 
 
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                                      (Prof. Marco Lazzari) 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 
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