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Titolo

Struttura

Per un ridisegno del
welfare degli anziani
nel territorio di
Bergamo in chiave
sussidiaria,
intergenerazionale ed
educativa

Scienze umane e
sociali

.
L’impatto della crisi
2008-2014 sulle
dinamiche di
sopravvivenza e
crescita delle imprese
manufatturiere in Italia
e nel mercato locale
(provincia di Bergamo e
regione Lombardia)

L’Epistolario del
cardinale Angelo Mai
(1782-1854):
ricognizione e edizione

Trend e buone pratiche
del turismo
enogastronomico per lo
sviluppo di prodotti
innovativi, di qualità e
sostenibili

Il volti della città di
Bergamo nello specchio
degli artisti
contemporanei

Nascere e morire: il
problema giuridico
delle biotecnologie
Monitoraggio
strutturale mediante
tecniche di model
updating fondate

Scienze aziendali,
economiche e
metodi
quantitativi

Lettere e
Filosofia

Centro studi sul
territorio

Commento

Il tema è di interesse, ma si è
preferito, in questa fase privilegiare
un progetto con maggiore
correlazione ai progetti di sviluppo
territoriale.

Segnalazione
NO

NO
Il progetto è di interesse, ma in questa
fase economica abbiamo preferito
privilegiare progettualità orientate
allo sviluppo di nuove idee e progetti.

Pro Universitate Bergomensi, viste le
sue priorità, ha preferito privilegiare
altri assegni in cui sia stato
evidenziato l’impatto sullo sviluppo
territoriale

Il progetto è ritenuto sinergico con
molteplici azioni in atto nel territorio
bergamasco, volte alla valorizzazione
del patrimonio territoriale in chiave
turistica. Si ritiene inoltre strategica la
tempistica di approvazione anche in
chiave post-Expo.

NO

SI

NO
Lettere e
Filosofia

Giurisprudenza

Ingegneria e
scienze applicate

Pro Universitate Bergomensi, viste le
sue priorità, ha preferito privilegiare
una progettualità con maggiore
connessione con le opportunità di
sviluppo del territorio
Il tema è di interesse, ma al momento
si è preferito privilegiare un tema
maggiormente correlato alle
opportunità di sviluppo del territorio.
Il tema è di grande interesse,
soprattutto per la connessione con il
ruolo dell’edilizia nel territorio
bergamasco. Purtroppo la

NO

NO

sull’acquisizione
sperimentale di dati
eterogenei

Signorini

Contratto a tutele
crescenti e risoluzione
del rapporto di lavoro:
il caso delle grandi
imprese multinazionali.
Considerazioni
comparative

disponibilità in questa scadenza di un
solo assegno ha costretto pro
Universitate ad una scelta. Per una
questione temporale si è ritenuto
prioritario un progetto diverso.
Giurisprudenza

Il tema è attuale e di interesse per Pro
Universitate. Si ritiene che sia
importante su questi temi poter
avviare attività di ricerca ad elevato
contenuto scientifico. Purtroppo la
necessità di selezionare un solo
progetto ha indotto in questa
scadenza a privilegiare un progetto
che possa consolidare e valorizzare
diverse azioni di promozione
territoriale già in atto a Bergamo e
che vedono l’Università già attiva con
progetti di più dipartimenti.

NO

