
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 7 maggio 2021 alle ore 12,00 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 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 08/E2, Restauro 
e storia dell’architettura – SSD ICAR/18, Storia dell’architettura e SSD ICAR/19, 
Restauro, presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli 
studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 08.03.2021); 

 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza Direttore 03.05.2021 con il quale la Struttura ha 
formulato la seguente proposta: 
 
 



Nominativo membro designato 
 

MIRABELLA ROBERTI GIULIO 
Università degli studi di 
Bergamo 

PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

POGACNIK MARKO 
Università IUAV di 
Venezia 

PO 

MANFREDI TOMMASO 
Università Mediterranea 
di Reggio Calabria 

PA 

COCCOLI CARLOTTA 
Università degli studi di 
Brescia 

PA 

OTERI ANNUNZIATA MARIA 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. MANFREDI TOMMASO 
2. POGACNIK MARKO 
3. OTERI ANNUNZIATA MARIA 
4. COCCOLI CARLOTTA 

 
2) Procedura valutativa per n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai 

sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, riservata ai ricercatori 
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per il 
SC 14/B2, Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni 
extraeuropee – SSD SPS/05, Storia e istituzioni delle Americhe, presso il Dipartimento di 
Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. 
n. 92/2021 del 11.02.2021); 

 
 
La Commissione prende visione della Delibera del Dipartimento del 16.03.2021 con la quale la 
Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

GUARNIERI CALO' 

CARDUCCI 
LUIGI Università degli studi Roma Tre PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

VEZZOSI ELISABETTA Università degli studi di Trieste PO 

VILLANI ANGELA Università degli studi  di Messina PO 

BENEDUZI LUIS FERNANDO Università Ca’ Foscari di Venezia PO 

BARITONO RAFFAELLA Università degli studi di Bologna 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. VEZZOSI ELISABETTA 
2. BARITONO RAFFAELLA 
3. VILLANI ANGELA 



4. BENEDUZI LUIS FERNANDO 
 

3) Procedura valutativa per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/L1, Lingue, 
letterature e culture inglese e angloamericana – SSD L-LIN/10, Letteratura inglese, 
presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli 
studi di Bergamo (Bando Rep. n. 117/2021 del 23.02.2021); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

BONADEI ROSSANA 
Università degli studi di 

Bergamo 
PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

SPANDRI ELENA ANNA Università degli studi di Siena PO 

VALLORANI NICOLETTA Università degli studi di Milano Statale PO 

ASCARI MAURIZIO Università degli studi di Bologna PO 

MARTINO 
MARIO COSTANTINO 

BENEDETTO 
Università di Roma "La Sapienza" 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. VALLORANI NICOLETTA 
2. MARTINO MARIO COSTANTINO BENEDETTO 
3. SPANDRI ELENA ANNA 
4. ASCARI MAURIZIO 

 
4) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/M2, 
Slavistica – SSD L-LIN/21, Slavistica, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e 
culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 144/2021 del 
09.03.2021); 

 
 

La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

PERSI UGO Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BONOLA ANNA PAOLA MARIA 
Università cattolica del Sacro Cuore di 

Milano 
PO 

PLIOUKHANOVA MARIA Università degli studi di Perugia PO 

DIDDI CRISTIANO Università degli studi di Salerno PO 

REBECCHINI DAMIANO Università degli studi di Milano Statale 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. BONOLA ANNA PAOLA MARIA 
2. DIDDI CRISTIANO 
3. REBECCHINI DAMIANO 
4. PLIOUKHANOVA MARIA 

 
 

5) 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/N1, Culture 
del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa – SSD L-OR/12, Letteratura 
araba, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 99/2021 del 17.02.2021); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

CASSARINO MIRELLA Università degli studi di Catania PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BELLINO FRANCESCA 
Università degli studi di Napoli 

"L'Orientale" 
PA 

MASULLO MARIANGELA Università degli studi di Macerata PA 

MION GIULIANO Università degli studi di Cagliari PA 

GRANDE FRANCESCO Università degli studi di Torino 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. GRANDE FRANCESCO 
2. MION GIULIANO 
3. BELLINO FRANCESCA 
4. MASULLO MARIANGELA 

 
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 10/N1, Culture 
del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa – SSD L-OR/12, Letteratura 
araba, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 08.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

GHERSETTI ANTONELLA Università Ca’ Foscari di Venezia PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

CORRAO FRANCESCA MARIA LUISS 'Guido Carli' PO 

LANCIONI GIULIANO Università degli studi "Roma Tre" PO 

CASINI LORENZO Università degli studi di Messina PA 



PANICONI MARIA ELENA Università degli studi di Macerata 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. CORRAO FRANCESCA MARIA 
2. LANCIONI GIULIANO 
3. PANICONI MARIA ELENA 
4. CASINI LORENZO 

 
7) 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/N3, Culture 
dell’Asia centrale e orientale – SSD L-OR/22, Lingue e letterature del Giappone e della 
Corea, presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 08.03.2021); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

MAURIZI ANDREA Università di Milano-Bicocca PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

MASTRANGELO MATILDE Università degli studi di Roma "La Sapienza" PO 

COCI GIANLUCA Università degli studi di Torino PO 

SICA VIRGINIA Università degli studi di Milano Statale PA 

SCROLAVEZZA 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. SCROLAVEZZA PAOLA 
2. SICA VIRGINIA 
3. COCI GIANLUCA 
4. MASTRANGELO MATILDE 

 
8) 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/B1, Economia 
aziendale – SSD SECS-P/07, Economia aziendale, presso il Dipartimento di Scienze 
aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 08.03.2021); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 con la 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

SICILIA MARIAFRANCESCA Università degli studi di Bergamo PA 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

AMADUZZI 
ANDREA ANGELO 

AURELIO 
Università degli studi di Milano Bicocca PO 



BALLUCHI FEDERICA Università degli studi di Parma PO 

CATALFO PIERLUIGI Università degli studi di Catania PA 

GITTO ANTONIO  Università degli studi di Chieti-Pescara 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. AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO 
2. BALLUCHI FEDERICA 
3. GITTO ANTONIO 
4. CATALFO PIERLUIGI 

 
 
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/D4, Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie – SSD SECS-S/06, Metodi 
matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di 
Scienze economiche dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 
08.03.2021); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 
con la con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 

GIACOMETTI ROSELLA Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BELLINI FABIO Università di Milano-Bicocca PO 

DE GIULI MARIA ELENA Università degli studi di Pavia PA 

RUSSO EMILIO Università della Calabria PA 

RADI DAVIDE Università di Pisa 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. BELLINI FABIO 
2. RUSSO  EMILIO 
3. RADI DAVIDE 
4. DE GIULI MARIA ELENA 

 
 

10) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B3, 
Organizzazione aziendale – SSD SECS-P/10, Organizzazione aziendale, presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
144/2021 del 09.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 



 
Nominativo membro designato 

DELLA TORRE EDOARDO EZIO Università degli Studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

GUERCI MARCO Università degli studi di Milano Statale PO 

GIANGRECO ANTONIO Iéseg - School of management 
Full Professor - 

PO 

IMPERATORI BARBARA Università cattolica del Sacro Cuore di Milano PO 

ANTONELLI GILDA Università degli studi del Sannio - Benevento 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. GUERCI MARCO 
2. IMPERATORI BARBARA 
3. GIANGRECO ANTONIO 
4. ANTONELLI GILDA 

 
 

11) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante 
chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 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. 143/2021 del 
09.03.2021); 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

BUONANNO PAOLO Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

IOSSA ELISABETTA Università degli studi di Roma "Tor Vergata" PO 

MENDOLA MARIAPIA Università degli studi di Milano Bicocca PO 

MICHELETTO LUCA Università degli studi di Milano Statale PO 

PINOTTI PAOLO Università "Luigi Bocconi" - 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. MENDOLA MARIAPIA 
2. MICHELETTO LUCA 
3. IOSSA ELISABETTA 
4. PINOTTI PAOLO 

 
12) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, 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. 143/2021 del 09.03.2021); 



 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

RIANI MARCO Università degli studi di Parma PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

AGOSTINELLI CLAUDIO Università degli studi di Trento PO 

BRENTARI EUGENIO Università degli studi di Brescia PO 

PRATESI MONICA Università di Pisa PO 

VIROLI CINZIA Università degli studi di Bologna 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. AGOSTINELLI CLAUDIO 
2. VIROLI CINZIA 
3. PRATESI MONICA 
4. BRENTARI EUGENIO 

 
 

13) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/E1, Filologie e 
letterature medio-latina e romanza – SSD L-FIL-LET/09, Filologia e linguistica romanza, 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di 
Bergamo (Bando Rep. n. 144/2021 del 09.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 26.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

LEONARDI LINO Università degli studi di Siena PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

LANNUTTI MARIA SOFIA Università degli studi di Firenze PO 

PALUMBO GIOVANNI BATTISTA Université de Namur - Belgio   

MINERVINI LAURA Università degli studi degli studi di Napoli "Federico II" PO 

BURGIO EUGENIO 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. BURGIO EUGENIO 
2. MINERVINI LAURA 
3. LANNUTTI MARIA SOFIA 
4. PALUMBO GIOVANNI BATTISTA 

 



 
14) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/F1, Letteratura italiana – 
SSD L-FIL-LET/10, Letteratura italiana, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 126/2021 del 
02.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione del Decreto d’urgenza del Direttore di Dipartimento del 14.04.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

RUOZZI GINO Università degli studi di Bologna PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

GIRARDI MARIA TERESA Università cattolica del Sacro Cuore di Milano PO 

TOMASI FRANCO Università degli studi di Padova PO 

TONELLI NATASCIA Università degli studi di Siena PO 

ZANATO TIZIANO 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. GIRARDI MARIA TERESA 
2. TONELLI NATASCIA 
3. ZANATO TIZIANO 
4. TOMASI FRANCO 

 
15) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di seconda fascia, ai sensi 

dell’art. 18, commi 1 e 4, per il SC 11/E1, Psicologia generale, psicobiologia e psicometria – 
SSD M-PSI/02, Psicobiologia e psicologia fisiologica, presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 144/2021 del 
09.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 23.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

RUSCONI MARIA LUISA Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

ANTONIETTI ALESSANDRO Università cattolica del Sacro Cuore di Milano PO 

AVENANTI ALESSIO Università degli studi di Bologna PO 

LEGGIO MARIA Università di Roma "La Sapienza" PO 

TAMIETTO MARCO Università degli studi di Torino 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. TAMIETTO MARCO 
2. ANTONIETTI ALESSANDRO 
3. LEGGIO MARIA 
4. AVENANTI ALESSIO 

 
16) 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/05, Discipline dello 
spettacolo, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 140/2021 del 08.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 26.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

TESTAVERDE ANNA MARIA Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

BRUNETTI SIMONA Università degli studi di Verona PA 

BENTOGLIO ALBERTO Università degli studi di Milano Statale PO 

BELLAVIA SONIA Università di Roma "La Sapienza" PA 

MANGO LORENZO Università di Napoli "L'Orientale" 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. BRUNETTI SIMONA 
2. BELLAVIA SONIA 
3. BENTOGLIO ALBERTO 
4. MANGO LORENZO 

 
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 11/A3, Storia 
contemporanea – SSD M-STO/04, Storia contemporanea, presso il Dipartimento di 
Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
140/2021 del 08.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 26.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

PERTICI ROBERTO Università degli studi di Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

CARLUCCI PAOLA Università per stranieri di Siena PA 

PARLATO GIUSEPPE LUIGI Università studi internazionali di Roma - UNINT PO 

CAPUZZO ESTER Università di Roma "La Sapienza" PO 

MARCHI MICHELE 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. CARLUCCI PAOLA 
2. PARLATO GIUSEPPE LUIGI 
3. CAPUZZO ESTER 
4. MARCHI MICHELE 

 
18) Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante 

chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, 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’Università degli studi di Bergamo (Bando 
Rep. n. 143/2021 del 09.03.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale della Delibera del Dipartimento del 20.04.2021 
con la quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 

BERNINI GIULIANO Università degli studi di  Bergamo PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

DAL NEGRO SILVIA Libera Università di Bolzano PO 

DOVETTO FRANCESCA MARIA Università degli studi degli studi di Napoli "Federico II" PO 

GRANDI NICOLA Università degli studi di Bologna PO 

MANCINI MARCO Università di Roma "La Sapienza" 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. DAL NEGRO SILVIA 
2. MANCINI MARCO 
3. DOVETTO FRANCESCA MARIA 
4. GRANDI NICOLA 

 

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 12:25. 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Presidente:  Prof. Giancarlo Maccarini  
Membro:  Dott.ssa Milena Rota 
Membro:  Dott.ssa Isabella Arfiero 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Al 
Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Bergamo 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione verbale della seduta del 7 maggio 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, 7 maggio 2021 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
             (Prof. Giancarlo Maccarini) 

 
 
 
 
 
 
All. c.s.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


