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A V V I S O 

  

ESTRAZIONE DEL 27.10.2021 

Si informa che il giorno 27.10.2021 con inizio dalle ore 09:00 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 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 14/D1, Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio – SSD SPS/09, Sociologia dei processi economici e del lavoro, presso 
il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando 
Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
2. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 13/B1, Economia aziendale – SSD SECS-P/07, Eco-
nomia aziendale, presso il Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo 
(Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
 

 
3. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, 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. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
 

 
4. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 13/D1, Statistica – SSD SECS-S/01, Statistica, 
presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. 
n. 791/2021 del 05.10.2021); 
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5. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 11/D2, Didattica, pedagogia speciale e ricerca edu-
cativa – SSD M-PED/04, Pedagogia sperimentale, presso il Dipartimento di Scienze umane e so-
ciali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
6. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 10/G1, Glottologia e linguistica – SSD L-LIN/01, 
Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Uni-
versità degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
7. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 09/G2, Bioingegneria – SSD ING-IND/34, Bioinge-
gneria industriale, presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della pro-
duzione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 08/B3, Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09, 
Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze sociali dell’Università de-
gli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, 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 ap-
plicate dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
10. 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, finanziato dal PON “Ricerca e innovazione” 
2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 12/C1, Diritto costituzionale – SSD IUS/08, Diritto 
costituzionale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo 
(Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
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/L1, Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12, Lingua e traduzione – Lingua inglese, presso il Dipar-
timento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
571/2021 del 14.07.2021). 
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