
Verbale della riunione di lunedì 17 maggio 2010 della Commissione giudicatrice  

della Borsa di studio “Mons. Antonio Pesenti” 2010. 
 

 

La Commissione giudicatrice della Borsa di studio “Mons. Antonio Pesenti” composta dai Membri 

del Consiglio Archivistico Diocesano, si riunisce in data lunedì 17 maggio 2010 alle ore 10,00 

presso la Curia Vescovile di Bergamo per deliberare in merito all’assegnazione della borsa di studio 

per l’anno 2010. 

Presenti alla  riunione i commissari don Gianluca Marchetti, don Luca Testa, don Goffredo Zanchi, 

sr. Melania Balini, il sig. Vincenzo Marchetti. Assente per motivi familiari il sig. Mario Sigismondi, 

che ha fatto pervenire la sua preferenza in forma scritta. 

 

Dopo aver preso visione dei numerosi progetti pervenuti e aver compiuto un ampio confronto, la 

Commissione concorda all’unanimità di assegnare la Borsa di studio “Mons. Antonio Pesenti” al 

progetto “I canonici delle cattedrali di Bergamo nella prima età moderna, presentato dal dott. Paolo 

Battista Cavalieri, per i seguenti motivi: 

 

-l’Archivio del Capitolo, conservato presso l’Archivio storico diocesano, rappresenta il fondo 

documentario più ricco e ancora assai poco indagato per la documentazione di età moderna. Il 

progetto procede così nel senso di una migliore conoscenza e divulgazione della varietà di 

documentazione ivi presente.  

 

- rientra pienamente nell’ambito di ricerca indicato dal bando, poiché indaga una realtà 

ecclesiastica, quella del Capitolo, di prim’ordine nella storia della Chiesa di Bergamo e in un 

periodo, quello compreso tra Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, che non è stato ancora 

oggetto d’interesse della storiografia locale. 

 

- il progetto si allarga al confronto con documentazione conservata nella biblioteca cittadina e ciò 

va nella direzione di comprendere maggiormente i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche e civili 

nella gestione del potere civile ed economico di questo periodo. 

 

La Commissione esprime vivi e sinceri apprezzamenti anche per la qualità e la serietà di tutti gli 

altri progetti presentati e auspica che essi possano essere portati a termine.  

 

Nei prossimi giorni, si provvederà ad inviare comunicazione della decisione presa dalla 

Commissione giudicatrice a tutti i concorrenti e a pubblicare sul sito dell’Archivio Storico 

Diocesano (www.archiviostoricodiocesibg.it) il presente verbale. 

 

Si dà mandato al direttore dell’Archivio storico diocesano di inviare a tutti i concorrenti 

comunicazione di quanto deciso dalla Commissione giudicatrice entro i termini previsti dal bando, 

nonché di informare gli i responsabili degli uffici diocesani competenti. 

 

La riunione si conclude alle ore 11,15. 

 

 

Il segretario della riunione         Il presidente 

don Luca Testa         don Gianluca Marchetti  

              


