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DECRETO  
 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 
 
 
Oggetto: approvazione atti della commissione per l’assegnazione delle borse di studio 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 

 
RICHIAMATI 

- 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. 2022/2023; 

- l’avviso di selezione 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" - prot. 177596/V/5 del 14/10/22; 

- il decreto repertorio n. 282/2022 p rot. 190575/V/5 del 14/11/2022 di nomina della 
commissione di valutazione ai fini dell’assegnazione delle borse di studio per la 
partecipazione al Corso di alta formazione "Data analyst per decisioni strategiche-DADS" 

 
VISTI gli atti della commissione per l’assegnazione delle borse di studio per la partecipazione al 
corso di alta formazione "Data analyst per decisioni strategiche-DADS" riunitasi in data 15/11/2022 
(documentazione agli atti presso l’Ufficio formazione post laurea); 
 

ACCERTATA la regolarità formale della procedura; 
 

DECRETA  
 
1. di approvare le risultanze della riunione della Commissione di valutazione per l’assegnazione 

delle borse di studio di cui il verbale agli atti; 
 

2. di approvare la seguente graduatoria finale 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" di cui all’avviso di selezione prot. 
177596/V/5 del 14/10/22 ai candidati in possesso dei titoli di ammissione al corso che hanno 
presentato regolare domanda di iscrizione alla selezione: 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO IMPORTO BORSA DI 
STUDIO 

1 SALVI GIACOMO  € 2.750,00 
2 LOCATELLI ALESSANDRO  € 1.375,00 
3 GHERARDI OMAR  € 1.375,00 
4 RUINI JOSEF  - 
5 SALVI LISA  - 
6 ALBERTI CHIARA  - 
7 SINACORI MARIA GIULIA  - 
8 .CHACON NATHALY  - 
9 CARRARA  GIACOMO  - 
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10 RIVOLTA ALESSANDRA  - 
11 ZENONI PATRICK  - 
12 ANGELI ALEXIA  - 

 
 

3. di stabilire che in caso di rinuncia, la borsa di studio viene assegnata al candidato 
successivo in graduatoria 

 
 
Bergamo, come da registrazione di protocollo 
CC/fb 
 
 

 LA DIRETTRICE di SdM  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE  

Prof.ssa Cristiana Cattaneo  
 
 
                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.gls 82/2005 
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