
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PREPOSTA ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI 
DI VALUTAZIONE 

(di cui ai regolamenti di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai 
sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto rettorale rep. 505 del 6.11.2012 e, da ultimo, modificato con 
D.R. rep. n. 336/2019 del 17.6.2019 e per il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
legge 240/2010, emanato con decreto rettorale rep. 424/2012 del 1.10.2012 e, da ultimo, modificato con D.R. rep. n. 337/2019 del 
17.6.2019) 
  
Il giorno 17.11 2020 alle ore 14:00 si è riunita, presso la sede universitaria di Via Dei Caniana Aula 152 la Commissione preposta al 
sorteggio dei componenti delle commissioni di valutazione nell’ambito delle procedure di cui all’allegato 1. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 497/2019 del 29.7.2019 pubblicato in data 29.7.2019 all’Albo informatico 
dell’Ateneo modificata con decreto rettorale Rep.262/2020 del 18.6.2020, è composta dai seguenti componenti: 
 
 
Presidente:  Prof. Giancarlo Maccarini professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 09/B1 - 

Tecnologie e sistemi di lavorazione, SSD ING-IND/16 -tecnologie e sistemi di lavorazione presso 
l’Università di questo Ateneo, delegato del Rettore; 

Membro:  Dott.ssa Milena Rota, cat. D, presso la Direzione personale logistica e approvvigionamenti di questo 
Ateneo; 

Membro:  Dott.ssa Natalia Cuminetti, cat. D, presso la Direzione personale logistica e approvvigionamenti di 
questo Ateneo. 

 
Premesso quanto sopra, Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la validità della riunione per la presenza di tutti i 
componenti, dichiara la presente Commissione legalmente e validamente costituita; la Commissione individua quale Segretario 
verbalizzante la dott.ssa Natalia Cuminetti 
 
Il Presidente richiama preliminarmente la normativa che regolamenta la costituzione delle commissioni di valutazione di 
cui al vigente. 
 
Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle 
disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 
336/2019 del 17.6.2019.  
 
Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e, da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 
del 17.6.2019. 
  
Il Presidente dà lettura delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare dell’art. 9 relativo alla costituzione delle commissioni di 
valutazione. 
 
Si dà atto che sono pervenuti alla Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, le seguenti proposte in relazione alle 
procedure sotto riportate: 
 
1. Designazione componenti della commissione giudicatrice per la procedura valutativa indetta con D.R. n. 458/20 del 25.09.2020 
per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi art. 24 comma 6 della legge 240/2010 e del 
regolamento di ateneo vigente S.C. 08/B3 –S.S.D. ICAR/09. 
 
 
La Commissione prende visione del decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento del 27.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Plizzari  Giovanni 
Università degli Studi 

di Brescia P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

La Mendola Lidia Università di Palermo P.O. 

Magenes Guido Università degli Studi 
di Pavia 

P.O. 

Saetta Anna 
Università IUAV di 

Venezia P.O. 

Spacone Enrico 
Università degli studi 
di di Chieti-Pescara P.O. 

 



Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Magenes Guido 
2 Saetta Anna 
3 La Mendola Lidia 
4 Spacone Enrico 
 
 
2. PROPOSTA NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DOCENTE DI II FASCIA AI SENSI 
DELL’ART. 18 COMMI 1 E 4 DELLA LEGGE 240/2010 S.C. 09/B3 SSD ING-IND/35 
 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 20.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Paleari Stefano 
Università degli Studi 

di Bergamo P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Cagliano  Raffaella  Politecnico di Milano  P.O. 

Esposito  Emilio  l’Università degli studi 
di Napoli Federico II 

P.O. 

Nosella Anna 
Università degli studi 

di Padova  P.O. 

Paolucci Emilio Politecnico di Torino  P.O. 

 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1 Nosella Anna 
2 Paolucci Emilio 
3 Cagliano Raffaella 
4 Esposito Emilio 
 
 
3. PROPOSTA NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DOCENTE DI I FASCIA AI SENSI 
DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010 S.C. 09/H1 SSD ING-INF/05 
 
 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 20.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Paraboschi  Stefano Giulio Università degli studi 
di Bergamo 

P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Baralis Elena Maria  Politecnico di Torino  P.O.  

Di Nitto   Elisabetta Politecnico di Milano  P.O. 

Picco Gian Pietro  l’Università degli studi 
di Trento  

P.O. 



Piuri  Vincenzo  Università degli studi 
di Milano  

P.O. 

 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Baralis Elena Maria 
2 Piuri Vincenzo 
3 Picco Gian Pietro 
4 Di Nitto Elisabetta 
 
 
4. Designazione componenti della commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 professore di II fascia mediante 
procedura selettiva ai sensi dell'art.18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 e s.m.i per il settore SECS-P/07 – Economia aziendale 
 
La Commissione prende visione della delibera del Consiglio del Dipartimento del 22.10.2020 con il quale la Struttura ha formulato 
la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato:  

Servalli  Stefania 
Università degli Studi 

di Bergamo P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

 Salvioni  Daniela Università degli Studi 
di Brescia 

P.O. 

Di Pietra  Roberto  Università di Siena P.O. 

Branciari  Sergio 
Università Politecnica 

delle Marche P.O. 

 Orlandini  Paola 
Università degli Studi 

di Milano - Bicocca P.O. 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Di Pietra Roberto 
2 Branciari Sergio 
3 Salvioni Daniela 
4 Orlandini Paola 
 
 
 
5 Designazione componenti della commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 professore di II fascia mediante 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 e s.m.i per il settore SECS-S/03 – Statistica economica 
 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 29.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato:  

Biffignandi  Silvia 
Università degli Studi 

di Bergamo P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Mariani  Paolo 
Università degli studi 

di Milano - Bicocca P.O. 

 Recchioni  Maria Cristina Università Politecnica 
delle Marche 

P.O. 



 Fabrizi  Enrico 
Università Cattolica 

de Sacro Cuore, sede 
Piacenza 

P.O. 

Pelagatti  Matteo Maria  
Università degli studi 

di Milano - Bicocca P.O. 

 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1 Mariani Paolo 
2 Pelagatti Matteo Maria 
3 Fabrizi Enrico 
4 Recchioni Maria Cristina 
 
 
6. Designazione componenti della commissione giudicatrice per la procedura di selezione di n. 1 professore di I fascia mediante 
procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010 e s.m.i per il settore SECS-S/06 – Metodi matematici 
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie. 
 
 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 29.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato:  

Ortobelli Lozza  Sergio  Università degli Studi 
di Bergamo 

P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

 Lamantia  Fabio Giovanni Università degli Studi 
della Calabria 

P.O. 

 Fusai  Gianluca Università degli Studi 
di Piemonte Orientale 

P.O. 

Graziano   Maria Gabriella  Università degli Studi 
di Napoli Federico II 

P.O. 

 Castellano  Rosella 
Università telematica 

UnitelmaSapienza P.O. 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1 Lamantia Fabio Giovanni 
2 Castellano Rosella 
3 Graziano Maria Gabriella 
4 Fusai Gianluca 
 
 
 
7 Designazione commissione per la chiamata di un professore di I fascia mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 18 commi 1 
e 4 della legge n. 240/2010 SC 14/A2 Scienza politica SSD SPS/04 Scienza politica 
 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 20.10.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato:  



 Capano  Giliberto 
Università degli studi 

di Bologna P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

 Vassallo  Salvatore 
Università degli studi 

di Bologna P.O. 

 Raniolo  Francesco Università degli studi 
della Calabria 

P.O. 

Piattoni  Simona  
Università degli studi 

di Trento P.O. 

Longo  
Francesca Maria 

Patrizia 
Università degli studi 

della Catania P.O. 

 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1 Piattoni Simona 
2Longo Francesca Maria 
3Raniolo Francesco 
4 Vassallo Salvatore 
 
 
Designazione della commissione giudicatrice per la procedura selettiva di reclutamento per un professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L. 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa- SSD M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio del Dipartimento del 5.11.2020 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato:  

Aiello Paola Università degli studi 
di Salerno  

P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Carraro  Attilio  
Libera Università di 

Bolzano P.O. 

Casolo Francesco 
Università Cattolica 
del Sacro Cuore di 

Milano 
P.O. 

Colella Dario  Università degli studi 
di Foggia  

P.O. 

Moliterni Pasquale  Università degli studi 
di Roma Foro Italico  

P.O. 

 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto per il sorteggio stampato; 
successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1 Casolo Francesco 
2 Moliterni Pasquale 
3 Carraro Attilio 
4 Colella Dario 
 
 
 
 



La Commissione, terminate le operazioni di sorteggio, provvede ad inoltrare il presente verbale al Responsabile del procedimento 
per gli adempimenti connessi alla nomina delle commissioni di valutazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta termina alle ore 14.40 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

Prof. Giancarlo Maccarini – Presidente    F.to Giancarlo Maccarini 

 
Dott.ssa Natalia Cuminetti – Segretaria     F.to Natalia Cuminetti 

 

Dott.ssa Milena Rota– Componente    F.to Milena Rota 
  

 


