
 
 
 
 

 
Bergamo, 19 dicembre 2017 

 
 
 
Ai Docenti e Ricercatori interessati 
Ai Direttori di Dipartimento 
Ai Responsabili di Presidio 
 
e p.c. 
Al Prorettore alla Ricerca 
Al Direttore Generale 
Alla Responsabile dell’U.O. selezioni e gestione giuridica  
Alla Responsabile del servizio contabilità, bilancio e controllo 
Alla Responsabile dell’U.O. gestione economica 
 
Oggetto: comunicazione esiti selezioni assegni di ricerca biennali nell’ambito del progetto STaRs 
(Supporting Talented Researchers) – azione 1 2018 1a tranche 
 
 
Facendo seguito alla delibera del S.A. del 18 dicembre 2017 si comunicano i progetti approvati:  
 

Titolo del progetto Docente proponente Dipartimento 

Dopo l'alluvione urbana: le azioni di de-sealing 
per una nuova resilienza dei sistemi urbani 

Adobati Fulvio 
Ingegneria e scienze 
applicate 

Le origini romanistiche e bizantine della funzione 
notarile e del concetto di fede pubblica 

Banfi Antonio Giurisprudenza 

Superamento del paradigma centralista e regole 
del pluralismo educativo nei sistemi di istruzione 
europei 

Bertagna Giuseppe Scienze umane e sociali 

Government ownership, dividend policy and the 
role of debt 

Castellani Davide 
Scienze economiche, 
aziendali e metodi 
quantitativi 

Approcci algoritmici innovativi per la 
scomposizione di reti 

Dondi Riccardo 
Lettere, filosofia e 
comunicazione 

MACHINA - Materiali CHIrali per Nuove 
Applicazioni 

Fontana Francesca 
Ingegneria e scienze 
applicate 

3d4amb: uso della stereoscopia 3D per l'ambliopia Gargantini Angelo 
Ingegneria gestionale e 
dell’informazione 

Dinamiche letterarie delle "contact zones". Nuove 
soggettività e alterità 

Locatelli Angela 
Lingue, letterature e 
culture straniere 

Progetto di sistemi microelettronici per rilevatori 
di antimateria in applicazioni di astrofisica dei 
raggi cosmici 

Manghisoni 
Massimo 

Ingegneria e scienze 
applicate 
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Riforme strutturali del mercato del lavoro e 
performance delle imprese 

Origo Federica 
Scienze economiche, 
aziendali e metodi 
quantitativi 

La "supermarket revolution" e la produzione 
agricola in Italia: private standards e nuove 
rappresentazioni del cibo 

Perrotta Domenico 
Claudio 

Lettere, filosofia e 
comunicazione 

Educazione e pedagogia in Pier Paolo Pasolini Potestio Andrea Scienze umane e sociali 

Vulnerabilità, partecipazione e benessere. Gli 
effetti del capitale sociale nella ageing society 

Tomelleri Stefano Scienze umane e sociali 

 
 
Gli assegni devono essere attivati entro il 1 luglio 2018. 
 
La presente comunicazione, unitamente ai dati relativi ai proponenti assegni, è pubblicata sul sito Unibg, 
https://www.unibg.it/ricerca/programmi-di-ricerca-di-ateneo/stars-supporting-talented-researchers-azione-1-
assegni-di 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 
(f.to Dott.ssa Morena Garimberti) 

 
 
 
  


