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Rep. n.  57/2021 
                                                                             Decreto prot. n. 92660/VII/1 del 27/07/2021 

 
 
Oggetto: Nomina della commissione incaricata della selezione per l’attribuzione a 
giovane laureato di età non superiore a 35 anni di n. 1 Borsa di studio nell’ambito della 
ricerca dal titolo “Progetto HUB” del progetto “Innovation Hub & Living Lab Network on 
Artificial Intelligence for Smart & Connected Cities” – SCC Innovation Hub & Living Lab 
Network POR FESR 2014-2020 – CUP E19J19000660007 - Avviso prot. n. 77583/VII/1 del 
12/07/2021 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI 
 

RICHIAMATI:  
- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e 
le relative responsabilità; 
-  l’art. 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001 e s.m. e integrazioni; 

 
RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani 
laureati (D.R. rep. n. 411/2012 del 28/09/2012); 
 
RICHIAMATA il decreto del Direttore del Dipartimento rep. n. 13/2020 del 19/02/2020, prot. n. 
41993/III/13, ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 07/04/2020, con cui sono 
state approvate le modalità attuative del progetto di ricerca del prof. Angelo Compare; 
 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione - prot. n. 77583/VII/1 del 12/07/2021 - ed in particolare l’art. 
5, a norma del quale il Direttore di Dipartimento provvede alla nomina della Commissione 
giudicatrice, in data successiva alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
domande di partecipazione; 
 
DATO ATTO che l’Avviso è rimasto pubblicato per il periodo 12/07/2021-27/07/2021 (ore 12.00); 
 

DECRETA 
 
di nominare la Commissione incaricata della selezione di cui in oggetto come segue: 
 
• prof. Angelo Compare, SSD M-PSI/08 con funzioni di Presidente 
• prof. Andrea Greco, SSD M-PSI/03  
• prof.ssa Francesca Morganti, SSD M-PSI/01 
 

 
 

     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                                                                                      (prof. Marco Lazzari) 
                     F.to Marco Lazzari 
 
     
   
 


