UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
UFFICIO RICERCA e TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Bergamo, 14 luglio 2015

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 – 2a tranche
Facendo seguito alla delibera del S.A. del 13/7/2015 si comunicano i progetti approvati suddivisi nelle varie
tipologie previste.
Tipologia A: assegno finanziato da Pro Universitate Bergomensi e da risorse dell’Ateneo (n. 8 proposte
progettuali presentate)
Titolo del progetto
Trend
e
buone
pratiche
del
enogastronomico per lo sviluppo di
innovativi, di qualità e sostenibili

Docente proponente
turismo
prodotti

GARIBALDI Roberta

Dipartimento/Centro
di Ateneo
CST - Centro Studi sul
Territorio

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

Docente proponente

Dipartimento/centro
di Ateneo

Il danno erariale da amministrazione della giustizia

CREPALDI Gabriella

Giurisprudenza

Giovanni Gentile e il problema dell'identità italiana

FORNARI Giuseppe

Scienze Umane e
Sociali

I Romani oltre il Po e l'Oriente: per una
prosopografia sociale tra due partes Imperii (dalle
origini - sec. VIII)

LO MONACO
Francesco

Lettere e Filosofia

La clinica legale in ambito sociosanitario tra terza
missione universitaria, sussidiarietà orizzontale,
giustizia sociale e beni comuni

MAESTRONI Angelo

Giurisprudenza

Definizione ottima delle linee di risparmio di un
fondo pensione

MORIGGIA Vittorio

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Formazione all'imprenditorialità per tutti? L'effetto
dei corsi di imprenditorialità sulla performance nel
mercato del lavoro

ORIGO Federica

Scienze aziendali,
economiche e metodi
quantitativi

Tipologia C: assegni cofinanziati da fondi esterni (n. 5 proposte progettuali presentate)
Titolo del progetto

Docente proponente

Dipartimento/centro
di Ateneo

LISA-STAT.2 Estensione e implementazione di un
sistema per il rilevamento precoce di anomalie e la
manutenzione preventiva di sterilizzatrici a vapore

FASSO’ Alessandro

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

Il rapporto tra formazione, professionalità,
concorrenza e tutela del know-how aziendale

MINERVINI Annamaria

Giurisprudenza

Violenza di genere e trasformazioni del maschile

OTTAVIANO Cristiana

Scienze umane e
sociali

Customizzazione delle tecniche di innovazione
sistematica al settore della produzione di oggetti di
design industriale

RUSSO Davide

Ingegneria gestionale,
dell’informazione e
della produzione

Analisi delle raffigurazioni simboliche della pratica
collaborativa nella rete di cure palliative di Bergamo

TOMELLERI Stefano

Scienze umane e
sociali

Gli assegni devono essere attivati entro il 1.12.2015.
La presente comunicazione, unitamente ai dati relativi ai proponenti assegni di tipo A e 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)

