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A V V I S O 

  

ESTRAZIONE DEL 20.09.2021 

Si informa che il giorno 20.09.2021 con inizio dalle ore 11:00 presso la stanza n. 152 della sede 
universitaria di Via dei Caniana n. 2, si riunirà la commissione nominata con DR Rep. n. 262/2020 del 
18.06.2020 per procedere con le operazioni pubbliche di sorteggio dei componenti che faranno parte, 
quali membri esterni, delle Commissioni di valutazione nell’ambito delle seguenti procedure: 

 
 

1. Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/A2, Politica economica – 
SSD SECS-P/02, Politica economica, presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 576/2021 del 15.07.2021); 
 
 

2. Procedura valutativa per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/A3, Scienza delle finanze 
– SSD SECS-P/03, Scienza delle finanze, presso il Dipartimento di Scienze economiche 
dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 576/2021 del 15.07.2021); 
 

 
3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 11/E2, Psicologia 
dello sviluppo e dell’educazione – SSD M-PSI/04, Psicologia dello sviluppo e psicologia 
dell’educazione, presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di 
Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 del 27.07.2021); 

 
 

4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/E3, Elettronica 
– SSD ING-INF/01, Elettronica, presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 del 27.07.2021); 
 

 
5. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/B1, Tecnologie 
e sistemi di lavorazione – SSD ING-IND/16, Tecnologie e sistemi di lavorazione, presso il 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli 
studi di Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 del 27.07.2021); 
 

 
6. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B2, Economia 
e gestione delle imprese – SSD SECS-P/08, Economia e gestione delle imprese, presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 
del 27.07.2021); 
 

7. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di prima fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B4, Economia 
degli intermediari finanziari e finanza aziendale – SSD SECS-P/09, Finanza aziendale, presso il 
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Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 
del 27.07.2021); 

 
 

8. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/C1, Macchine e sistemi per 
l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/09, Sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il Dipartimento 
di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 
del 14.07.2021); 

 
9. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/D1, Scienza e tecnologia dei 
materiali – SSD ING-IND/22, Scienza e tecnologia dei materiali, presso il Dipartimento di 
Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 del 
14.07.2021); 

 
10. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/B3, Ingegneria economico - 
gestionale – SSD ING-IND/35, Ingegneria economico - gestionale, presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo 
(Bando Rep. n. 571 del 14.07.2021); 

 
11. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/H1, Lingua, letteratura e cultura 
francese – SSD L-LIN/04, Lingua e traduzione – Lingua francese, presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571 del 
14.07.2021); 

 
12. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/N3, Culture dell’Asia centrale 
e orientale – SSD L-OR/21, Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud - orientale, presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo 
(Bando Rep. n. 571 del 14.07.2021); 

 
13. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/A1, Economia politica – SSD 
SECS-P/01, Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli 
studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 del 14.07.2021); 

 
14. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B1, Economia aziendale – SSD 
SECS-P/07, Economia aziendale, presso il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli 
studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 del 14.07.2021); 

 
15. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B2, Economia e gestione delle 
imprese – SSD SECS-P/08, Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 del 14.07.2021); 

 
16. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B4, Economia degli intermediari 
finanziari e finanza aziendale – SSD SECS-P/11, Economia degli intermediari finanziari, presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 
del 14.07.2021); 
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17. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/D1, Storia antica – SSD L-
ANT/02, Storia greca, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 518/2021 del 25.06.2021); 

 
18. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/C1, Teatro, musica, cinema, 
televisione e media audiovisivi – SSD L-ART/06, Cinema, fotografia e televisione, presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando 
Rep. n. 508/2021 del 22.06.2021); 

 
19. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/F3, Linguistica e filologia 
italiana – SSD L-FIL-LET/13, Filologia della letteratura italiana, presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 508/2021 del 
22.06.2021); 

 
20. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 11/C5, Storia della filosofia – SSD 
M-FIL/08, Storia della filosofia medievale, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 508/2021 del 22.06.2021); 

 
21. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 

24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 14/C3, Sociologia dei fenomeni 
politici e giuridici – SSD SPS/11, Sociologia dei fenomeni politici, presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 508/2021 del 
22.06.2021). 
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