UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UFFICIO RICERCA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Bergamo, 15 dicembre 2014

Ai Docenti e Ricercatori interessati
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Ricerca interessati
Ai Responsabili di Presidio
Alla Responsabile dell’U.O. per il coordinamento dei Centri di Ateneo
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
Oggetto: comunicazione esiti selezioni assegni di ricerca annuali nell’ambito del progetto ITALY (Italian
TALented Young esearchers)- azione Giovani in Ricerca anno 2015 – I tranche
Facendo seguito alla delibera del S.A. del 15/12/2014 si comunicano i progetti approvati suddivisi nelle varie
tipologie previste.
Tipologia A: assegni finanziati da Pro Universitate Bergomensi e da risorse dell’Ateneo (n. 14 proposte
progettuali presentate)
Titolo del progetto

Docente proponente

Dipartimento/Centro
di Ateneo

Business model innovation e product innovation nelle
PMI manifatturiere italiane. Quale effetto sulle
performance? Un'analisi teorica ed empirica

BETTINELLI Cristina

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Sistemi di informazione geografica per la governance a
Bergamo: mobilità e spazi pubblici

CASTI Emanuela

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione

Analisi delle dinamiche competitive nella filiera tessile
globale e locale

GOLINI Ruggero

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

Riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio del
secondo dopoguerra mediante doppio involucro per il
rinforzo strutturale, l'efficientamento energetico, la
riqualificazione architettonica ed urbana

MARINI Alessandra

Ingegneria e scienze
applicate

Archivio e mappatura delle relazioni interculturali tra la
città di Bergamo e la Russia

PERSI Ugo

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione

Sviluppo e sperimentazione di metodologie per la
gestione della proprietà intellettuale a supporto
dell'innovazione e sviluppo prodotto nelle PMI

RIZZI Caterina

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

Migrazioni da e verso il sud del mondo: implicazioni
demografiche, culturali, politiche, economico-finanziarie

VIGANO' Laura

CCI - Centro di ricerca
sulla cooperazione
internazionale

Tipologia B: assegni cofinanziati con fondi della struttura proponente (n. 11 proposte progettuali presentate)
Titolo del progetto

Docente
proponente

Dipartimento/centro di
Ateneo

Made in Mediterranean: una prospettiva innovativa per le
strategie di marketing e branding

ANDREINI Daniela

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Costruzione dei campanelli d'allarme per il rischio di contagio

GIACOMETTI Rosella

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

L'energia nella giurisprudenza delle corti europee

PERSANO Federica

Giurisprudenza

Metodi e strumenti a supporto della progettazione
concettuale: dall'innovazione di prodotto all'interazione
virtuale innovativa

REGAZZONI Daniele

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e della
produzione

Strategie didattiche in presenza e a distanza per la
formazione universitaria di studenti apprendisti, lavoratori o
impiegati in attività formative in assetto lavorativo.

SANDRONE Giuliana

Scienze umane e sociali

Gli assegni devono essere attivati entro il 1.4.2015.
La presente comunicazione, unitamente ai dati relativi ai proponenti assegni di tipo B, è pubblicata sul sito
Unibg, http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=uffric_italyr#1223.

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

