
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 febbraio 2020 alle ore 9,25 si è riunita, presso la sede universitaria di via dei Caniana 2 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. 262/2020 del 18.06.2020 pubblicato in data 
19.06.2020 all’Albo informatico dell’Ateneo, 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 Maria Cristina Balduzzi, cat. D, in servizio 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 Milena Rota. 
 
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) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie; SSD CHIM/07 – Fondamenti 
chimici delle tecnologie presso il Dipartimento ingegneria e scienze applicate presso 
l’Università degli studi di Bergamo – codice n. 3 (Bando Rep. n. 647/2020 del 22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione della proposta del direttore di dipartimento del 3.02.2021 con la quale la 
Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
 



Nominativo membro designato 
 

LICOCCIA SILVIA 
Università degli Studi di 
Roma "Tor Vergata" 

PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

GANAZZOLI FABIO 
POLITECNICO DI 
MILANO 

PO 

TOLAZZI MARILENA Università di Udine PO 

STIPA PIERLUIGI 
Università Politecnica 
delle Marche 

PO 

TROMBETTA MARCELLA 
Università Campus Bio-
Medico di Roma 

PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. STIPA PIERLUIGI 
2. TOLAZZI MARILENA 
3. GANAZZOLI FABIO 
4. TROMBETTA MARCELLA 

 
 

2) Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 
di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, 
n. 240 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale per il SC 08/A4 – Geomatica; SSD ICAR/06 – Topografia 
e Cartografia presso il Dipartimento di ingegneria e scienze applicate - codice n. 1 (Bando 
Rep. n. 633/2020 del 15.12.2020); 

 
 
La Commissione prende visione della Delibera del Dipartimento del 21 gennaio 2021 con la quale la 
Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

VITTUARI LUCA Università degli studi di Bologna PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

PARENTE CLAUDIO Università Parthenope di Napoli PO 

LINGUA ANDREA MARIA Politecnico di Torino PO 

DOMINICI DONATELLA Università degli studi dell'Aquila PO 

MALINVERNI EVA SAVINA Università politecnica delle Marche PO 

 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. LINGUA ANDREA MARIA 
2. DOMINICI DONATELLA 
3. MALINVERNI EVA SAVINA 
4. PARENTE CLAUDIO 



 
3) Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 

di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, 
n. 240 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale per il SC 01/B1 – Informatica; SSD INF/01 – Informatica 
presso il Dipartimento di scienze umane e sociali- codice n. 1 (Bando Rep. n. 649/2020 del 
22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 
2021 con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

VANNESCHI LEONARDO NOVA Information Management School (NOVA IMS) Professor Catedratico (PO) 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

TAGLIAFERRI ROBERTO   Università degli Studi di Salerno PO 

BOLDI  PAOLO Università degli studi di Milano PO 

 DONATELLI SUSANNA Università degli Studi di Torino PO 

CARMINATI BARBARA Università Insubria di Varese PO 

 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. BOLDI PAOLO 
2. DONATELLI SUSANNA 
3. CARMINATI BARBARA 
4. TAGLIAFERRI ROBERTO 

 
4) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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/B2 - Impianti industriali meccanici; SSD ING-IND/17 – Impianti industriali 
meccanici presso il Dipartimento ingegneria gestionale dell’informazione e della 
produzione presso l’Università degli studi di Bergamo – codice n. 5 (Bando Rep. n. 
647/2020 del 22.12.2020); 

 
 

La Commissione prende visione del Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento del 3 febbraio 
2021 con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

PERONA MARCO Università degli studi di Brescia  PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BEVILACQUA MAURIZIO Università Politecnica delle Marche  PO 

BOTTANI ELEONORA Università degli studi di Parma PO 

MACCHI MARCO Politecnico di Milano PO 

RIMINI BIANCA Università  di Modena Reggio Emilia PO 

 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 



Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. RIMINI BIANCA 
2. MACCHI MARCO 
3. BOTTANI ELEONORA 
4. BEVILACQUA MAURIZIO 

 
 

5) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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/B3 – Ingegneria economico - gestionale; SSD ING–IND/35 – Ingegneria 
economico - gestionale presso il Dipartimento ingegneria gestionale dell’informazione e 
della produzione presso l’Università degli studi di Bergamo– codice n. 4 (Bando Rep. n. 
647/2020 del 22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento del 9 febbraio 
2021 con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

 Kalchschmidt Matteo Giacomo Maria Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

 Caniato Federico Francesco Angelo Politecnico di Milano PO 

Lo Nigro Giovanna Università degli Studi di Palermo PO 

 Lazzarotti Valentina Università degli studi LIUC - Castellanza PO 

 Vinelli  Andrea Università degli studi di Padova PO 

 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Caniato Federico Francesco Angelo 
2. Lazzarotti Valentina 
3. Lo Nigro Giovanna 
4. Vinelli Andrea 

 
6) 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 12/D2 – diritto 
tributario SSD IUS/12 – diritto tributario presso il Dipartimento di giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 646/2020 del 22.12.2020); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 22 gennaio 2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

 Stevanato Dario Università degli studi di Trieste PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

 Buccico Clelia Università degli studi di della Campania PO 

 Carpentieri Loredana Università degli studi Parthenope di Napoli PO 

 Viotto Antonio Università Ca’ Foscari di Venezia PO 

Melis Giuseppe  Università degli studi LUISS Guido Carli PO 

 
 



Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Melis Giuseppe  
2. Carpentieri Loredana 
3. Viotto Antonio 
4. Buccico Clelia 

 
7) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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 12/H2 – Storia del diritto medievale e moderno; SSD IUS/19 - Storia del 
diritto medievale e moderno presso il Dipartimento di Giurisprudenza presso l’Università 
degli studi di Bergamo– codice n. 1 (Bando Rep. n. 647/2020 del 22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 22 gennaio 2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

 Tavilla Carmelo Elio Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

 Sinisi Lorenzo Università degli Studi di Genova PO 

 Del Bagno Ileana Università degli Studi di Salerno PO 

 Alvazzi del Frate Paolo Università degli Studi di Roma Tre PO 

 Colao Floriana Università degli Studi di Siena PO 

 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Sinisi Lorenzo 
2. Alvazzi del Frate Paolo 
3. Colao Floriana 
4. Del Bagno Ileana 

 
8) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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/E4 - Psicologia Clinica e Dinamica; SSD M-PSI/08 - Psicologia Clinica 
presso il Dipartimento scienze umane e sociali presso l’Università degli studi di Bergamo 
– codice n. 6 (Bando Rep. n. 647/2020 del 22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 22 gennaio 2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

Lo Coco  Gianluca Università degli Studi di Palermo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Porcelli Pietro Università degli Studi di Chieti Pescara PO 

Farina Benedetto Università Europea di Roma PO 

Freda Maria Francesca Università degli Studi di Napoli “Federico II” PO 

Lombardo Caterina Università degli Studi “La Sapienza” di Roma PO 



 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Lombardo Caterina 
2. Porcelli Pietro 
3. Freda Maria Francesca 
4. Farina Benedetto 

 
 
9) 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 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. 650/2020 del 
22.12.2020); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 21/01/2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 
Cinnirella Francesco  Università degli studi di Bergamo PA 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Maggian Valeria Università Ca’ Foscari di Venezia PA 

Casarico Dezuanni Alessandra Università Bocconi Milano PA 

Belloc Filippo Università di Siena PA 

Migali Giuseppe  Università di Catanzaro PA 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Maggian Valeria 
2. Casarico Dezuanni Alessandra 
3. Belloc Filippo 
4. Migali Giuseppe 

 
 

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 per il SC 13/A5 - 
Econometria – SSD SECS-P/05 - Econometria presso il Dipartimento di Scienze 
economiche dell’Università degli Studi di Bergamo (Bando Rep. n. 563/2020 del 
10.11.2020); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 21/01/2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 

Billio Monica Università Ca’ Foscari di Venezia PO 

 



Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Mastromarco Camilla Università della Calabria PO 

Canepa Alessandra Università di Torino PA 

Golinelli Roberto Università di Bologna PO 

Fiorentini Gabriele Università di Firenze PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Mastromarco Camilla 
2. Fiorentini Gabriele 
3. Canepa  Alessandra 
4. Golinelli Roberto 

 
 

11) Procedura pubblica di selezione per la copertura di 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 10/M1 – Lingue, letterature e culture germaniche; SSD L-LIN/13 – 
Letteratura tedesca presso il Dipartimento Lingue, Letterature e Culture Straniere 
presso l’Università degli studi di Bergamo– codice n. 2 (Bando Rep. n. 647/2020 del 
22.12.2020); 
 

La Commissione prende visione della proposta del Direttore del Dipartimento del 5 febbraio 2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

Agazzi Elena Università di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Morello Riccardo Università di Torino PO 

Fiandra Emilia Università di Roma Tre PO 

Nienhaus Stefan Heinz Maria Università di Salerno PO 

Mor  Lucia Università Cattolica Milano PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Morello Riccardo 
2. Fiandra Emilia 
3. Nienhaus Stefan Heinz Maria 
4. Mor Lucia 

 
12) Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 

di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, 
n. 240 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale per il SC 01/A1 - Logica matematica e matematiche 
complementari; SSD MAT/01 – Logica matematica presso il Dipartimento di ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione - codice n. 2 (Bando Rep. n. 649/2020 
del 22.12.2020); 

 



 
La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento del 10 febbraio 2021 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

Ferrari Mauro Università degli Studi dell’Insubria PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Lenzi Giacomo Università di Salerno PO 

Mantovani Sandra Università degli studi di Milano PO 

Negri Sara Università degli studi di Genova PO 

Toffalori Carlo Università degli studi di Camerino PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Lenzi Giacomo 
2. Mantovani Sandra 
3. Negri Sara 
4. Toffalori Carlo 

 
 

13) Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario 
di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, 
n. 240 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale per il SC 11/C5 Storia della filosofia; SSD M-FIL/07 
Storia della filosofia antica presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione - 
codice n. 2 (Bando Rep. n. 633/2020 del 15.12.2020); 

 
 
La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento del 16 febbraio 2021 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

Ferrari Franco Università degli studi di Pavia PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

 Rossitto Cristina Università degli studi di Padova PO 

 Centrone Bruno Università di Pisa PO 

 Cattanei Elisabetta Università di Genova PO 

 Maso Stefano Università Ca’ Foscari di Venezia PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Cattanei Elisabetta 
2. Rossitto Cristina 
3. Maso Stefano 
4. Centrone Bruno 

 



 
14) 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/06 - storia della filosofia presso il dipartimento di lettere, 
filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 648/2020 
del 22.12.2020); 

 
 
La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento del 16 febbraio 2021 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

Giordano Giuseppe  Università degli studi di Messina PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Cantillo Clementina  Università degli studi di Salerno PO 

Tuozzolo Claudio  
Università degli studi “G. D’Annunzio” di Chieti 

Pescara 
PO 

 Toccafondi Fiorenza Università degli studi di Parma PA 

 Fazio Domenico Università del Salento PO 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1. Tuozzolo Claudio  
2. Fazio Domenico 
3. Toccafondi Fiorenza 
4. Cantillo  Clementina 

 

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 9,40. 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Presidente:  Prof. Giancarlo Maccarini  
Membro:  Dott.ssa Milena Rota 
Membro:  Dott.ssa Maria Cristina Balduzzi 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al 
Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Bergamo 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione verbale della seduta del 17 febbraio 2021 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti designati per le commissioni di valutazione da nominare nell’ambito delle procedure di 
reclutamento dei ricercatori e tempo determinato o di chiamata dei docenti ai sensi della L. 240/2010. 
 
 
 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il verbale relativo alla seduta indicata in oggetto. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
Data 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
             (Prof. Giancarlo Maccarini) 

 
 
 
 
 
 
All. c.s.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


