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DECRETO  

 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, 
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
Nomina della commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio a copertura 
totale e 2 a copertura parziale della tassa di iscrizione per la partecipazione al corso di alta 
formazione "Data analyst per decisioni strategiche-DADS” a. a. 2022/2023   
 

LA DIRETTRICE 
DELLA SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE SdM 

  
RICHIAMATO il verbale della Giunta della Scuola di alta formazione SdM del 28/09/22 che autorizza 
l’avvio di un avviso per l’assegnazione delle borse di studio nell’ambito del corso di alta formazione 
“Data analyst per decisioni strategiche-DADS" a.a. 2022/23; 
  
VISTO l’avviso di selezione prot. n. 177596/V/5 del 14/10/22 per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio 
del valore di 2.750,00 euro finanziata da MANAGERITALIA Lombardia, intitolata a “I colleghi persi 
nel periodo del Covid” e di n. 2 borse di studio del valore di 1.375,00 euro finanziate IN.TWIG srl;  
 
CONSIDERATO CHE il predetto bando prevede la nomina di una commissione composta da n. 3 
membri per la valutazione delle candidature;  
  

DECRETA 
 
di nominare la seguente commissione esaminatrice:  

 
• Prof. Daniele Toninelli - Professore Associato-Dipartimento di Scienze Economiche, 

Responsabile del Corso di alta formazione “Data analyst per decisioni strategiche-DADS"-
presidente 

• Prof.ssa Michela Cameletti - Professore Associato-Dipartimento di Scienze Economiche 
• Prof.ssa Valeria Caviezel - Ricercatore universitario Dipartimento di Scienze Economiche 
• Dott. Aldo Cristadoro – referente IN.TWIG srl 
• Dott. Gian Mario Gambirasio- referente MANAGERITALIA Lombardia 

 
La presente commissione si riunirà per la valutazione dei titoli il giorno 15/11/22 alle ore 11.30  in 
modalità telematica. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo alla 
pagina  
https://sdm.unibg.it/corso/dads/ 
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Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.gls 82/2005 
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