
CHI SIAMO
CQIA – Centro di Ateneo per la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento dell’Università degli Studi di Bergamo, istitui-
to nel 2005, promuove e sviluppa studi e ricerche, anche in rispo-
sta alla domanda di soggetti istituzionali e privati, avvalendosi 
del contributo di tutte le facoltà e dei dipartimenti dell’Ateneo. Gli 
altri obiettivi del CQIA sono la formazione e l’aggiornamento dei 
docenti, dei dirigenti e degli adulti, nonché il sostegno, il moni-
toraggio e la valutazione dei processi di innovazione e riforma 
nel campo della qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Per maggiori informazioni: www.unibg.it.

ADAPT – Associazione per gli studi internazionali e comparati 
sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali è una associa-
zione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per 
promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e 
ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. L’obiet-
tivo di ADAPT è promuovere un modo nuovo di “fare Università”, 
costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra sedi della 
alta formazione, mondo associativo, istituzioni e imprese.
Per maggiori informazioni: www.adapt.it.
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C/o Università degli Studi di Bergamo, 
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COME SOSTENERE LA SCUOLA
La Scuola opera grazie a finanziamenti pubblici e pri-
vati.
La copertura di una borsa di dottorato può essere su-
bordinata allo svolgimento di uno specifico progetto for-
mativo e/o di ricerca e alla presenza del dottorando in 
internship presso il soggetto finanziatore per un deter-
minato periodo nell’arco dell’anno.
Oltre alla copertura delle borse di dottorato, è possibile 
collaborare con noi perché l’offerta formativa della Scuo-
la sia sempre più vicina alle realtà produttive e organiz-
zative e alle persone, incoraggiando visite in azienda, 
coinvolgendo professionisti nelle testimonianze in aula 
e fornendo materiali originali e utili per le lezioni e gli 
approfondimenti degli studenti.
ADAPT e CQIA sviluppano attività di ricerca e promuo-
vono convenzioni per conto terzi anche in funzione del 
reperimento dei fondi necessari a sostenere la Scuola 
internazionale di dottorato in Formazione della persona 
e mercato del lavoro.

SOCI ADAPT
Sono soci di ADAPT e finanziano l’attività della scuola:
ABI • AgustaWestland • ANCC-Coop • Angem • ANIN-
SEI • Anmil Onlus • Assoimprenditori Alto Adige • Asso-
lavoro • Banca popolare dell’Emilia Romagna • Bracco 
Imaging • Campagnolo • CIA • CISL • CISL FP • CNA 
• Coldiretti • Confagricoltura • Confartigianato •  Con-
fcommercio • Confcooperative • Confesercenti • Con-
fimi Impresa • Confindustria • Confindustria Bergamo • 
Confindustria Verona • Confindustria Vicenza • Confpro-
fessioni • Coopfond-Legacoop nazionale • Cremonini • 
Dussmann Service • Ebinter • Ebiter Taranto • Edenred 
Italia • Electrolux Italia • Elior Ristorazione • Enel • Eni • 
Esselunga • Farmindustria • Federalberghi • Federdistri-
buzione • Federlegno Arredo • Fedit• Federmeccanica 
• FILCA-CISL • Fincantieri • FIPE • FISASCAT-CISL • 
Fondazione CRUI • Fondirigenti • Gi Group • Gruppo 
Manutencoop • IKEA Italia Retail • Ifoa • INAIL • In Job 
• Isfol • Italia lavoro • LVH-APA • Manpower • Marelli 
motori • MCL • Quanta • Randstad Italia • Sodexo Italia • 
Sodexo Motivations Solutions • Synergie Italia agenzia 
per il lavoro • Telecom Italia • Tempor • Trekenwalder • 
Umana • Union Labor
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