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Oggetto: Nomina della Commissione Esaminatrice della procedura nella procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
da “Project Management” nell’ambito del progetto di ricerca “C-LAB-BG” (CUP 
F52F17000790001, responsabile prof. Sergio Cavalieri) 

 
 

IL DIRETTORE DEL CYFE – CENTRO DI ATENEO  
PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE E FAMILIARE 

 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’università degli studi di Bergamo (D. R. prot. n. 7739/I/003 del 14 
aprile 2010); 
 
RICHIAMATA la deliberazione del 14 dicembre 2020 (verbale n. 4/2020, punto 4) con la 
quale la Giunta del Centro di Ricerca di Ateneo per la Nuova imprenditorialità giovanile e 
familiare ha autorizzato l’avvio di una procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di un incarico di lavoro autonomo -a soggetto esterno all’Università degli 
studi di Bergamo- quale Project Management per 5,5 mesi per l’attività del progetto C-
LAB-BG (CUP F52F17000790001, responsabile prof. Sergio Cavalieri); 
 
RICHIAMATO il conseguente avviso prot. n. 196.558/VII/16 del 17 dicembre 2020, 
pubblicato il 18 dicembre 2020 con scadenza per la presentazione delle candidature 
fissata al 7 gennaio 2021 ore 12:00; 
 
DATO ATTO che tale avviso ha previsto la nomina della Commissione esaminatrice 
successivamente alla scadenza del termine di cui sopra (cfr. art. 4); 
 
RITENUTA la competenza dei commissari per la valutazione candidati; 

 
DECRETA 

 
Di nominare la seguente Commissione esaminatrice: 
 
- prof. Sergio Cavalieri, professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo, ssd ING-IND/17, Presidente; 
- prof. Tommaso Minola, professore associato del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo, ssd ING-IND/35; 
- prof.ssa aggr. Maria Sole Brioschi, ricercatrice del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo, ssd ING-IND/35. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione 
“Albo di Ateneo”, il documento è agli atti del Centro. 

 
       IL DIRETTORE DEL CENTRO CYFE 

            (Prof. Tommaso Minola) 
     Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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