UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
CENTRO DI RICERCA SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rep. 91/2014
Prot. n. 12460/III/12 del 20/05/2014
OGGETTO: Assegnazione di nr.1 (una) borsa di studio per attività di ricerca relativa
all’inserimento, pulizia e interpretazione dei dati raccolti nell’ambito del
progetto “MicroRiMI”.
IL DIRETTORE DEL CENTRO DI RICERCA SULLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
RICHIAMATI:
 l’art. 2 comma 6 e l’art. 6 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di
Bergamo, emanato con Decreto Rettorale Rep.92/2012 prot. n.2994/I/002 del
16/02/2012, entrato in vigore il 21.03. 2012;

il vigente Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca
a giovani laureati, emanato con Decreto Rettorale Rep. 411/2012 prot.
n.18961/I/003 del 28/09/2012, ed entrato in vigore il 01.10.2012;
VISTA la delibera della Giunta del CCI del 07/02/2014 con la quale sono approvate le
modalità attuative per l’inserimento, pulizia e interpretazione dei dati raccolti
nell’ambito del progetto “MicroRiMI”;
CONSIDERATO che non risulta la disponibilità di competenze interne all’Ateneo
sufficientemente qualificate a svolgere l’attività sopraccitata;
VALUTATA quindi l’opportunità di procedere con la pubblicazione di un avviso di
valutazione comparativa che consenta di individuare un soggetto con titoli ed
esperienza adeguati;
VISTO l’avviso di procedura di valutazione comparativa pubblicato in data 07/04/2014
(prot.n. 9174/III/12) per l’assegnazione di n. 1 (una) borsa di studio per attività di
ricerca nell’ambito del progetto “MicroRiMI”;
VISTO il verbale della Commissione di selezione che si è riunita in data 14/05/2014, nella
sede universitaria di via dei Caniana, per la valutazione delle domande di
partecipazione alla selezione e dei curricula dei candidati pervenuti entro il termine
di scadenza specificato nell’avviso di selezione;
DECRETA
1. è valutato idoneo ai fini dell’assegnazione della borsa di studio e ricerca
nell’ambito del progetto “MicroRiMI” la Dott.ssa Veronica Vergani.
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