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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI PER IL FINANZIAMENTO DI
ASSEGNI DI RICERCA ANNUALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ITALY - ITALIAN
TALENTED YOUNG RESEARCHERS – AZIONE GIOVANI IN RICERCA ANNO 2015
RICHIAMATE
- le deliberazioni del Senato Accademico del 29.9.2014 e del Consiglio di Amministrazione
del 30.9.2014 con le quali è stato approvato il piano straordinario per la ricerca denominato
ITALY (Italian TALented Young esearchers) 2015-2016;
- la delibera del Senato Accademico del 10.11.2014 che ha approvato l’Avviso per la
presentazione di proposte progettuali per l’attribuzione di assegni di ricerca annuali
“Progetto Italy® 2015/16 – Azione 1: Giovani in ricerca” che prevedeva le tre seguenti
tipologie e relative modalità di cofinanziamento e la relativa procedura di attribuzione:
Tipo A: n. 8 assegni finanziati completamente dall’Ateneo (con il contributo di Pro
Universitate Bergomensi – P.U.B.) e distribuiti attraverso una valutazione da parte di P.U.B.
Tipo B: n. 10 assegni finanziati al 70% dall’Ateneo e distribuiti su base comparativa in due
tranche.
Per ogni assegno è richiesto un cofinanziamento da parte della struttura proponente pari al
30% (7.275€), il restante 70% (16.975€) verrà finanziato dall’Ateneo.
Tipo C: n. 6 assegni finanziati al 50% dall’Ateneo e al 50% da fondi esterni e distribuiti su
base residuale in un’unica tranche. Per ogni assegno è richiesto un finanziamento da parte
del proponente pari ad almeno il 50% (12.125€) mentre il restante 50% (12.125€) viene
finanziato dall’Ateneo.
Prima tranche:
n. 8 assegni di tipo A
n. 5 assegni di tipo B
Seconda tranche:
n. 5 assegni di tipo B
n. 6 assegni di tipo C
Su proposta del Pro-Rettore alla Ricerca la seconda tranche avrà il seguente calendario:
scadenza presentazione proposte: 12 giugno 2015.
attivazione assegni: entro il 30 ottobre 2015
PRESO ATTO che le proposte progettuali pervenute all’Ufficio Ricerca Scientifica entro la
scadenza del 30 novembre 2014, sono state 25, di seguito riepilogate per tipologia di
cofinanziamento:
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Tipologia A: assegni finanziati da risorse dell’Ateneo con il contributo di Pro Universitate Bergomensi
n. 14 proposte progettuali presentate:
Titolo del progetto

Docente proponente

Dipartimento/Centro
di Ateneo

I manoscritti tassiani della biblioteca Civica «A.
Mai» di Bergamo. Digitalizzazione e studio storico- BANI Luca
critico

Lettere e filosofia

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

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

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

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione

L'impatto della crisi 2008-2014 sulle dinamiche di
sopravvivenza e crescita delle imprese
CEFIS Elena
manifatturiere in Italia e nel mercato locale
(provincia di Bergamo e regione Lombardia)

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Martiri militari nell'arco alpino in età tardo antica

Lettere e filosofia

CESARETTI Paolo

Il concordato in continuità ed il concordato
GIORGETTI Mariacarla
liquidatorio: strumenti a favore dell'imprenditore

Giurisprudenza

Analisi delle dinamiche competitive nella filiera
GOLINI Ruggero
tessile globale e locale

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

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

Ingegneria e scienze
applicate

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

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione
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Sviluppo e sperimentazione di metodologie per la
gestione della proprietà intellettuale a supporto RIZZI Caterina
dell'innovazione e sviluppo prodotto nelle PMI

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

Modellazione computazionale di processi di
perforazione di pozzi per l'estrazione di idrocarburi
RIZZI Egidio
volta all'ottimizzazione della produttività, della
sicurezza e della sostenibilità

Ingegneria e scienze
applicate

Il diritto del lavoro nell'era della responsabilità
SIGNORINI Elena
sociale di impresa: valorizzazione e buone prassi

Giurisprudenza

Gli effetti dell'Unione Bancaria Europea sulle VARIATO Anna Maria
banche di credito cooperativo in Italia
Grazia

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

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

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
ANDREINI Daniela
innovativa per le strategie di marketing e branding

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Costruzione dei campanelli d'allarme per il rischio
GIACOMETTI Rosella
di contagio

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Organizzazione societaria e obblighi fiduciari
verso gli investitori (tra diritto societario e GINEVRA Enrico
intermediazione mobiliare)

Giurisprudenza

L'evoluzione dei consumi e degli investimenti in
Europa.
Verso
una
nuova
teoria
del LUCARELLI Stefano
moltiplicatore?

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi
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La questione della cittadinanza nella Libia
MORI Simona
italiana: assetti coloniali e identità. Con una
Francesca Maria
comparazione con l'Algeria francese.

Lettere e filosofia

L'energia nella giurisprudenza delle corti europee

Giurisprudenza

PERSANO Federica

Il contributo alla crescita economica e l’attività di
monitoraggio del sistema bancario Italiano: PIATTI Domenico
un’analisi empirica.

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Diritto a non nascere (se non sano).

Giurisprudenza

PUCELLA Roberto

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

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

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

Scienze umane e
sociali

Semantica e relazione terapeutica.

Scienze umane e
sociali

UGAZIO Valeria

PRESO ATTO della valutazione delle proposte progettuali di tipologia A, effettuata dalla Pro
Universitate Bergomensi (comunicazione del 4 dicembre 2014 e giudizi agli atti presso Ufficio
Ricerca) che ha ritenuto di cofinanziare le 7 proposte progettuali di seguito indicate,
riservandosi di selezionare una proposta progettuale tra quelle che verranno presentate per la
seconda tranche:
Titolo del progetto

Docente proponente

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

BETTINELLI Cristina

Dipartimento/Centro
di Ateneo
Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

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

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione

Analisi delle dinamiche competitive nella filiera
GOLINI Ruggero
tessile globale e locale

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione
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Riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio
del secondo dopoguerra mediante doppio
involucro
per
il
rinforzo
strutturale, MARINI Alessandra
l'efficientamento energetico, la riqualificazione
architettonica ed urbana

Ingegneria e scienze
applicate

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

Lingue, letterature
straniere e
comunicazione

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

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

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

CCI - Centro di ricerca
sulla cooperazione
internazionale

A seguito della valutazione delle proposte progettuali di tipologia B, effettuata sulla base dei criteri
condivisi con i Direttori di Dipartimento e deliberati del Senato Accademico del 10.11.2014
(consultabili sul sito Unibg), di seguito si riportano le proposte progettuali selezionate per la
tipologia B:
Titolo del progetto

Docente proponente

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

ANDREINI Daniela

Dipartimento/centro
di Ateneo
Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Costruzione dei campanelli d'allarme per il rischio
GIACOMETTI Rosella
di contagio

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

L'energia nella giurisprudenza delle corti europee

Giurisprudenza

PERSANO Federica

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

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

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

Scienze umane e
sociali
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assetto lavorativo.

Omissis
Tutto ciò premesso il Senato Accademico delibera all’unanimità di:
1) approvare le risultanze della selezione effettuata per l’individuazione delle proposte
progettuali per il finanziamento di assegni di ricerca, nei termini riportati in premessa;
2) fissare la decorrenza dei contratti entro il 1 aprile 2015;
3) determinare al 12.6.2015 la scadenza per la presentazione delle proposte per la seconda
tranche, che prevederà anche un assegno di tipo A attribuito sulla base della valutazione
da parte della Pro Universitate Bergomensi;
4) prevedere che le valutazioni finali dettagliate relative a ciascun proponente di proposte
progettuali di tipo A e di tipo B vengano pubblicate sul sito web dell’Ateneo.

Il Presidente IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari

Il Segretario IL DIRETTORE GENERALE
F.to dott. Giuseppe Giovanelli
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