
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 20 settembre 2021 alle ore 11,05 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 Isabella Arfiero, 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 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); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 30.08.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 



MORRA SERGIO Università degli studi di Genova PO 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

PINTO GIULIANA Università degli studi di Firenze PO 

LIGORIO MARIA BEATRICE Università degli studi di Bari PO 

CUZZOCREA FRANCESCA 
Università "Magna Graecia" di 

Catanzaro 
PO 

FILIPPELLO GIUSEPPA Università degli studi di Messina 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. PINTO GIULIANA 
2. LIGORIO MARIA BEATRICE 
3. CUZZOCREA FRANCESCA 
4. FILIPPELLO GIUSEPPA 

 
 

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/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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.08.2021 con il quale la 
Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato 
 

CRISTINI ANNALISA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PO 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

VIVARELLI MARCO 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 



TAJOLI LUCIA Politecnico di Milano PO 

MENONCIN FRANCESCO Università degli studi di Brescia PO 

BOTTASSO ANNA Università degli studi di Genova 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. VIVARELLI MARCO 
2. BOTTASSO ANNA 
3. MENONCIN FRANCESCO 
4. TAJOLI LUCIA 

 
3) 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); 

 
 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 27.08.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

PAGNOZZI MARCO 
Università degli studi di Napoli 

"Federico II" 
PO 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

DARDANONI VALENTINO Università degli studi di Palermo PO 

GRAZZINI LISA Università degli studi di Firenze PO 

LEONIDA LEONE Università degli studi di Messina PO 

VISCONTI PARISIO LUCIA 
Università degli studi di Milano-

Bicocca 
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. VISCONTI PARISIO LUCIA 



2. DARDANONI VALENTINO 
3. LEONIDA LEONE 
4. GRAZZINI LISA 

 
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); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 
03.09.2021 con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

DALLA BETTA GIAN-FRANCO 
Università degli studi di 

Trento 
PO 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

CAMPOPIANO STEFANIA 
Università degli studi di 

Napoli "Parthenope" 
PO 

CIMINELLI CATERINA Politecnico di Bari PO 

FERRARI VITTORIO 
Università degli studi di 

Brescia 
PO 

FIORINI 
CARLO ETTORE 

NICOLA 
Politecnico di 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. FIORINI CARLO ETTORE NICOLA 
2. FERRARI VITTORIO 
3. CAMPOPIANO STEFANIA 
4. CIMINELLI CATERINA 

 
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, 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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 03.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

RAVELLI SILVIA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

CIPOLLONE ROBERTO Università degli studi PO 



dell'Aquila 

COCCO DANIELE 
Università degli studi di 

Cagliari 
PO 

IORA PAOLO GIULIO 
Università degli studi di 

Brescia 
PO 

LOMBARDI LIDIA 
UNICUSANO - Università 

Telematica di Roma 
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. LOMBARDI LIDIA 
2. COCCO DANIELE 
3. IORA PAOLO GIULIO 
4. CIPOLLONE ROBERTO 

 
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, 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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 03.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

CABRINI MARINA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

CIOFFI RAFFAELE 
Università degli studi di Napoli 

"Parthenope" 
PO 

CAPUTO DOMENICO 
Università degli studi di Napoli 

"Federico II" 
PO 

PROVERBIO EDOARDO Università degli studi di Messina PO 

PEDEFERRI MARIAPIA Politecnico di 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. CAPUTO DOMENICO 
2. PEDEFERRI MARIAPIA 
3. CIOFFI RAFFAELE 
4. PROVERBIO EDOARDO 



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 
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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 06.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

FRANCESCHINI FIORENZO Politecnico di Torino PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BRUSCHI STEFANIA 
Università degli studi di 

Padova 
PO 

CARRINO LUIGI 
Università degli studi di Napoli 

"Federico II" 
PO 

FILICE LUIGINO Università della Calabria PO 

POLINI WILMA 
Università degli studi di 

Cassino e del Lazio 
meridionale 

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. FILICE LUIGINO 
2. POLINI WILMA 
3. BRUSCHI STEFANIA 
4. CARRINO LUIGI 

 
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/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. 571/2021 del 14.07.2021); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 06.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

MINOLA TOMMASO 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BATTISTELLA CINZIA Università degli studi di Udine PA 

CARBONARA NUNZIA Politecnico di Bari PA 



DELL'ERA CLAUDIO Politecnico di Milano PO 

ROMA PAOLO 
Università degli studi di 

Palermo 
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. BATTISTELLA CINZIA 
2. DELL'ERA CLAUDIO 
3. ROMA PAOLO 
4. CARBONARA NUNZIA 

 
9) 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); 
 

La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 
 

CASTALDO SANDRO 
Università Commerciale "Luigi 

Bocconi" di Milano 
PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

MOCCIARO LI DESTRI ARABELLA 
Università degli studi di 

Palermo 
PO 

DI MARIA ELEONORA 
Università degli studi di 

Padova 
PO 

DE LUCA PATRIZIA Università degli studi di Trieste PO 

CIAMPI FRANCESCO 
Università degli studi 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. DI MARIA ELEONORA 
2. DE LUCA PATRIZIA 
3. CIAMPI FRANCESCO 
4. MOCCIARO LI DESTRI ARABELLA 

 
10) 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 Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi 
di Bergamo (Bando Rep. n. 604/2021 del 27.07.2021); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 
 

PETRELLA GIOVANNI 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BAJO EMANUELE 
Università degli studi di 

Bologna 
PO 

FIORDELISI FRANCO 
Università degli studi di Roma 

Tre 
PO 

DE VINCENTIIS PAOLA Università degli studi di Torino PO 

BONGINI PAOLA AGNESE 
Università degli studi di 

Milano-Bicocca 
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. DE VINCENTIIS PAOLA 
2. BONGINI PAOLA AGNESE 
3. FIORDELISI FRANCO 
4. BAJO EMANUELE 

 
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. 571/2021 del 14.07.2021); 
 

La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 14.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

DESOUTTER CÉCILE MARIE 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

GALAZZI ENRICA 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

DRUETTA RUGGERO 
Università degli studi di 

Torino 
PO 



BRAMATI 
ALBERTO 

GIORDANO 
Università degli studi di 

Milano 
PA 

TROVATO LOREDANA 
Università degli studi di 

Trieste 
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. GALAZZI ENRICA 
2. DRUETTA RUGGERO 
3. BRAMATI ALBERTO GIORDANO 
4. TROVATO LOREDANA 

 
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. 571/2021 del 14.07.2021); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 14.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

PELLIN TOMMASO 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

MASINI FEDERICO 
Università degli studi di Roma 

"La Sapienza" 
PO 

STAFUTTI STEFANIA Università degli studi di Torino PO 

MOTTURA 
BETTINA MARTA 

ROSA 
Università degli studi di Milano PA 

PAOLILLO MAURIZIO 
Università degli studi di Napoli 

"L'Orientale" 
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. MOTTURA BETTINA MARTA ROSA 
2. PAOLILLO MAURIZIO 
3. MASINI FEDERICO 
4. STAFUTTI STEFANIA 

 



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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 09.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

PICCOLO SALVATORE 
Università degli studi di 

Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

SIMONELLI SAVERIO 
Università degli studi di Napoli 

"Federico II" 
PO 

PRAROLO GIOVANNI 
Università degli studi di 

Bologna 
PA 

FUMAGALLI CHIARA 
Università Commerciale "Luigi 

Bocconi" di Milano 
PA 

MENICHINI 
ANNA MARIA 

CRISTINA 
Università degli studi di 

Salerno 
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. PRAROLO GIOVANNI 
2. FUMAGALLI CHIARA 
3. MENICHINI ANNA MARIA CRISTINA 
4. SIMONELLI SAVERIO 

 
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); 
 

La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

SERVALLI STEFANIA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PO 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

MARI LIBERO MARIO 
Università degli studi di 

Perugia 
PO 



BOESSO GIACOMO 
Università degli studi di 

Padova 
PO 

BRACCI ENRICO 
Università degli studi di 

Ferrara 
PA 

GIGLI SABRINA 
Università degli studi di 

Bologna 
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. GIGLI SABRINA 
2. BOESSO GIACOMO 
3. BRACCI ENRICO 
4. MARI LIBERO MARIO 

 
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. 
571/2021 del 14.07.2021); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021, ed il 
successivo Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento del 16.09.2021 di sostituzione di 
membro della Commissione, con i quali la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

DANOVI ALESSANDRO 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

DEL BOSCO BARBARA 
Università degli studi di 

Milano-Bicocca 
PA 

CUOMO MARIA TERESA 
Università degli studi di 

Salerno 
PA 

SEBASTIANI 
ROBERTA MARIA 

FRANCESCA 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

MAGNANI 
GIOVANNA ANGELA 

IDA 
Università degli studi di Pavia 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. CUOMO MARIA TERESA 
2. MAGNANI GIOVANNA ANGELA IDA 



3. DEL BOSCO BARBARA 
4. SEBASTIANI ROBERTA MARIA FRANCESCA 

 
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); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 13.09.2021 con il quale 
la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

GERANIO MANUELA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PA 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BANFI ALBERTO 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

MATTAROCCI GIANLUCA 
Università degli studi di Roma 

"Tor Vergata" 
PA 

CHESINI GIUSEPPINA 
Università degli studi di 

Verona 
PA 

BRIGHI PAOLA 
Università degli studi di 

Bologna 
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. CHESINI GIUSEPPINA 
2. BRIGHI PAOLA 
3. BANFI ALBERTO 
4. MATTAROCCI GIANLUCA 

 
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); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 10.09.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

LANDUCCI FRANCA 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

 



 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

COPPOLA ALESSANDRA 
Università degli studi di 

Padova 
PO 

PRANDI LUISA 
Università degli studi di 

Verona 
PO 

COBETTO GHIGGIA PIETRO 
Università degli studi del 

Molise 
PA 

SQUILLACE GIUSEPPE 
Università degli studi della 

Calabria 
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. SQUILLACE GIUSEPPE 
2. COPPOLA ALESSANDRA 
3. COBETTO GHIGGIA PIETRO 
4. PRANDI LUISA 

 
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); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 10.09.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

EUGENI RUGGERO 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

GRESPI BARBARA Università degli studi di Milano PA 

VILLA FEDERICA Università degli studi di Pavia PO 

ALONGE ANDREA Università degli studi di Torino PO 

MARABELLO CARMELO Università IUAV 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. VILLA FEDERICA 
2. ALONGE ANDREA 
3. MARABELLO CARMELO 
4. GRESPI BARBARA 

 
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); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 10.09.2021, 
ed il successivo Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 17.09.2021 di sostituzione di 
membro della Commissione, con i quali la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

ZACCARELLO MICHELANGELO Università di Pisa PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

FLORIMBII FRANCESCA 
Università degli studi di 

Bologna 
PA 

MONTI CARLA MARIA 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano 
PA 

DECARIA ALESSIO Università degli studi di Udine PA 

MARRANI GIUSEPPE 
Università per stranieri 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. MONTI CARLA MARIA 
2. MARRANI GIUSEPPE 
3. FLORIMBII FRANCESCA 
4. DECARIA ALESSIO 

 
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); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 10.09.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 



BIANCHI 
LUCA MARIA SILVIO 

FRANCESCO 
Università degli studi di Milano PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

ALLINEY GUIDO 
Università degli studi di 

Macerata 
PO 

BERTOLACCI AMOS Scuola IMT Alti studi - Lucca PO 

MARTINI CECILIA 
Università degli studi di 

Padova 
PA 

ZAVATTERO IRENE GIUSEPPINA Università degli studi di Trento 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. MARTINI CECILIA 
2. BERTOLACCI AMOS 
3. ALLINEY GUIDO 
4. ZAVATTERO IRENE GIUSEPPINA 

 
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). 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 10.09.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

SACCA' FLAMINIA Università della Tuscia PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

RUZZA CARLO Università degli studi di Trento PO 

DE NARDIS FABIO Università degli studi di Foggia PO 

CAMMAROTA ANTONIETTA 
Università degli studi di 

Messina 
PO 

MIRABELLI MARIA 
Università degli studi della 

Calabria 
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. DE NARDIS FABIO 
2. CAMMAROTA ANTONIETTA 
3. RUZZA CARLO 
4. MIRABELLI MARIA 

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 11:17. 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Presidente:  Prof. Giancarlo Maccarini   f.to Giancarlo Maccarini  
Membro:  Dott.ssa Milena Rota    f.to Milena Rota 
Membro:  Dott.ssa Isabella Arfiero   f.to Isabella Arfiero 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


