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OGGETTO DELLA PROPOSTA: DESIGNAZIONE E NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA’ DI RICERCA SUL TEMA: “FROM MARKET 
SEGMENTATION TO BUYER PERSONAS: A NEW WAY TO ENHANCE MARKETING STRATEGIES OF FOOD 
COMPANIES” – RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT.SSA BIRGIT HAGEN 
 
ALLEGATI: nessuno 
 
Il Presidente richiama la richiesta della dott.ssa Hagen Birgit del 25/07/2018 di istituire una borsa di studio 
per attività di ricerca relativa al progetto Horizon 2020 PrimeFish-BG-2014-10: PrimeFish – contratto n. 
635751-2 sulla tematica “From market segmentation to buyer personas: a new way to enhance marketing 
strategies of food companies”, di cui la dott.ssa Hagen è responsabile scientifico. 
Il termine di presentazione delle domande è scaduto il 28 agosto u.s. 
 
Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice. 
 
Si apre breve discussione, al termine della quale, il Presidente propone di deliberare quanto segue: 
 
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, 
 

- udita la relazione del Presidente; 
- visto il vigente regolamento per l’istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di 

ricerca; 
- richiamata la richiesta della dott.ssa Hagen Birgit ed i contenuti relativi alla richiesta di istituzione 

della borsa di studio per attività di ricerca; 
- considerato che il giorno 28 agosto 2018 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 

partecipazione al bando di borsa di cui all’oggetto; 
- vista la necessità di provvedere alla designazione di tre componenti della Commissione Giudicatrice 

per le procedure di competenza, 
delibera 

 
di designare e contestualmente nominare la Commissione Giudicatrice nella seguente composizione: 
 

- dott.ssa Birgit Hagen, Presidente 
- prof.ssa Antonella Zucchella, Componente 
- prof. Stefano Denicolai, Componente con funzioni di Segretario 

 
 
Il Consiglio, come da maggioranza sopra indicata, approva la proposta come formulata dal Presidente.  

 

Il presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo. 
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