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Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, 
Titolo, Classe Fascicolo Allegati e 
Riferimenti 

 

DECRETO 

 

Oggetto: Decreto Rettorale di nomina commissione giudicatrice per la selezione dei candidati per l’assegnazione di due 
borse di studio “University Corridors for Refugees – 4.0 (Niger, Nigeria, Cameroon, Malawi, Mozambico, Sud 
Africa, Zambia, Zimbabwe - 2022/2024)  

 

IL RETTORE 

VISTI: 

- l’art. 16, comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di necessità 
e di urgenza; 

- le sedute degli Organi Collegiali del 21 e del 22 marzo 2022 nelle quali è stata approvata la partecipazione 
dell’Università degli studi di Bergamo al progetto UNICORE - “University Corridors for Refugees – 4.0 (Niger, 
Nigeria, Cameroon - 2022/2024)  

 

VISTO: 

- il decreto rettorale n. 353/2021 (prot. 63488/V/5) con il quale è stato approvato il Bando di concorso per 
l’assegnazione di due borse di studio ad altrettanti studenti rifugiati nell’ambito del progetto UNICORE - 
“University Corridors for Refugees – 4.0 (Niger, Nigeria, Cameroon – 2022/2024)” 

 

CONSIDERATO CHE in data 01/04/2022 con avviso di selezione prot. n. 63488/V/5 è stata bandita la selezione dei 
candidati per l’assegnazione delle suddette borse; 

VISTI INOLTRE: 

- il decreto rettorale n. 410/2022 (prot. 72096/V/5) con il quale il bando di concorso è stato esteso ad altri paesi 
quali Malawi, Mozambico, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe e la scadenza per le candidature è stata posticipata 
alle ore 12:00 del 31/05/2022; 

- il nuovo avviso di selezione prot. n. 72096/V/5 del 29/04/2022 contenente le modifiche al Bando di cui sopra; 

 

DATO ATTO CHE: 
- il nuovo termine per la presentazione delle domande è quindi scaduto in data 31/05/2022; 
- entro la scadenza sono pervenute n.18 istanze da parte di altrettanti studenti e studentesse;  

 

CONSIDERATO che l’avviso di selezione prevede il conferimento della borsa previa valutazione comparativa delle domande 
pervenute esaminate da una Commissione;  

 

RITENUTO NECESSARIO procedere con la nomina di una Commissione che proceda con la valutazione delle candidature 
secondo le modalità sopra esposte;  

 

      DECRETA 

È nominata la seguente commissione: 

• Prof. Alberto Brugnoli, presidente 

• Prof.ssa Paola Scevi, membro 
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• Prof.ssa Silvana Signori, membro 

• Prof.ssa Cristina Bettinelli, membro 

• Prof.ssa Elena Cefis, membro 

• Prof. Roberto Pinto, membro 

• Prof. Andrea Remuzzi, membro  

• Prof. Ettore Lanzarone, membro 

• Prof.ssa Marina Dossena, membro 

• Prof. Giuseppe Franchini, membro 

• Prof. Paolo Gaiardelli, membro 

• Prof. Bruno Zappa, membro 
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IL RETTORE 
        Prof. Sergio Cavalieri 
       Documento firmato digitalmente 
        ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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