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          Decreto repertorio n. 170/2018 
                                                                                                                               Prot. 176816/V/8 
                                                                                                                               Del 21/12/2018 
 

Oggetto: Integrazione disponibilità borsa di studio per il Master di I livello “Gestione e sviluppo delle 

risorse umane” a.a. 2018/2019 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI ATENEO SDM 

 

VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Bergamo del 16/02/12 ed in particolare: 
- l’art. 2 comma 2 relativo ai titoli di studio rilasciati dall’università, tra i quali il Master 

universitario di I e II livello; 
- l’art. 12 relativo ai Regolamenti di Ateneo; 

 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo; 
  
VISTE le delibere del Senato Accademico del 27.03.2017 e del Consiglio di Amministrazione del 
28.03.2017 di definizione dei criteri per la programmazione dei corsi di post laurea; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 09.07.2018 e del Consiglio di Amministrazione del 
10.07.2018 che hanno approvato l’istituzione dei Master universitari di primo e secondo livello II 
tranche a.a. 2018/2019 e i rispettivi Regolamenti didattici; 

 
VISTO il bando del Master Universitario di I livello “Gestione e sviluppo delle risorse umane” a.a. 
2018/2019 emanato con decreto rettorale rep. n. 648 prot. n. 156946/II/5 del 12.10.2018; 
 
CONSIDERATO che l’azienda Double You S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità a finanziare una 
borsa di studio del valore di € 2.500,00 euro (pari al 50% dell’importo del contributo di iscrizione), 
corrisposta sotto forma di esenzione parziale dal pagamento del contributo di iscrizione con nota prot. 
n. 175211 del 17/12/2018; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’integrazione della scheda informativa del Master, allegata al 
bando, per consentire agli iscritti di presentare la domanda per partecipare alla selezione per 
l’ottenimento della sopra citata borsa di studio; 

 

DECRETA 

 

Di integrare la scheda informativa del Master di I livello “Gestione e sviluppo delle risorse umane” a.a. 
2018/2019, allegata al bando emanato con decreto rettorale rep. n. 648 prot. n. 156946/II/5 del 
12.10.2018, come di seguito descritto: 
“Il Master mette a disposizione n. 1 borsa di studio del valore di € 2.500,00 euro (pari al 50% dell’importo 
del contributo di iscrizione), corrisposta sotto forma di esenzione parziale dal pagamento del 
contributo di iscrizione. La borsa sarà assegnata in base ai seguenti criteri: 
 

• voto di laurea - fino a un massimo di 4 punti 
               91-95 p.ti 1; 96-100 p.ti 2; 101-106 p.ti 3; 107-110 p.ti 4 

• giovane età - fino a un massimo di 6 punti 
               dal 1978-88 p.ti 2; dal 1989-92 p.ti 4; dal 1993 p.ti 6 

• condizione occupazionale - fino a un massimo di 6 punti  
              disoccupazione 6 p.ti; collaborazione/occ. part time 4 p.ti;  
 
In caso di pari merito sarà preferito il candidato più giovane”. 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO 

(Prof. Sergio Cavalieri) 
f.to Sergio Cavalieri 


