
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 settembre 2020 alle ore 9,10 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. Paolo Buonanno professore universitario di prima fascia per il settore 

concorsuale 13/A1 – Economia politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 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 Roberta 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  
 
e 
 
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 di seconda 
fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 

Settore concorsuale 11/B1 Geografia 

Settore scientifico disciplinare M-GGR/01 Geografia 

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di 
Bergamo. 



Bando Rep. n. 310/2020 del 10.07.2020; 

 
La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 27 del 17 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 
 

Casti Emanuela 
Università degli Studi di 

Bergamo 
Professore di I fascia 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) Ugolini Gian Marco 
2) Cusimano Girolamo 
3) Faccioli Marina 
4) Bertoncin Marina 
 

2. 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 

Settore concorsuale 11/B1 – Geografia 

Settore scientifico disciplinare M-GGR/02 – Geografia economico-politica 

Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 315/2020 del 14.07.2020; 

 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 48 del 17 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 
 

Casti Emanuela 
Università degli Studi di 

Bergamo 
Professore di I fascia 

 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

Faccioli Marina 
Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata" 
Professore di I fascia 

Bertoncin Marina 
Università degli studi di 

Padova 
Professore di I fascia 

Cusimano Girolamo 
Università degli Studi di 

Palermo 
Professore di I fascia 

Ugolini Gian Marco 
Università degli Studi di 

Genova 
Professore di I fascia 



 

Sommella Rosario 
Università degli Studi di 

Napoli "L'Orientale" 
Professore di I fascia 

D'Alessandro Libera 
Università degli Studi di 

Napoli "L'Orientale" 
Professore di II fascia 

Lazzeroni Michela 
Università degli Studi di 

Pisa 
Professore di II fascia 

Tabusi Massimiliano 
Università per stranieri di 

Siena 
Professore di II fascia 

 

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) Tabusi Massimiliano 
2) Sommella Rosario 
3) Lazzeroni Michela 
4) D’Alessandro Libera 
 

3. 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 

Settore concorsuale 08/B1 – Geotecnica 

Settore scientifico disciplinare ICAR/07 – Geotecnica 

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 334/2020 del 20.07.2020; 

 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 56 del 31 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 

 

Manassero Mario Politecnico di Torino Professore di I fascia 

 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

 

Berardi Riccardo 
Università degli Studi di 

Genova 
Professore di II fascia 

Fratalocchi Evelina 
Università Politecnica delle 

Marche 
Professore di II fascia 

Lai Carlo Giovanni 
Università degli Studi di 

Pavia 
Professore di I fascia 



Monaco Paola 
Università degli Studi 

dell'Aquila 
Professore di II fascia 

 

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) Berardi Riccardo 
2) Monaco Paola 
3) Fratalocchi Evelina 
4) Lai Carlo Giovanni 
 

4. 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 

Settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle costruzioni 

Settore scientifico disciplinare ICAR/08 – Scienza delle costruzioni 

Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 335/2020 del 20.07.2020; 

 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 56 del 31 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 

 

Pandolfi Anna Marina Politecnico di Milano Professore di I fascia 

 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

 

Bardella Lorenzo 
Università degli Studi di 

Brescia 
Professore di II fascia 

Cazzani Antonio Maria 
Università degli Studi di 

Cagliari 
Professore di I fascia 

De Tommasi Domenico Politecnico di Bari Professore di I fascia 

Pisano Aurora Angela 
Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio 
Calabria 

Professore di II fascia 



Spagnoli Andrea 
Università degli Studi di 

Parma 
Professore di II fascia 

 

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) Pisano Aurora Angela 
2) Spagnoli Andrea 
3) Bardella Lorenzo 
4) Cazzani Antonio Maria 
5) De Tommasi Domenico 

 

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 

Settore concorsuale 01/A4 – Fisica matematica 

Settore scientifico disciplinare MAT/07 – Fisica matematica 

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 336/2020 del 20.07.2020; 

 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 51 del 31 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 

 

Pedroni Marco 
Università degli Studi di 

Bergamo 
Professore di I fascia 

 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

 

Grava Tamara SISSA  - Trieste Professore di II fascia 

Marzuoli Annalisa Università degli Studi di Pavia Professore di II fascia 

Moretti Valter 
Università degli Studi di 

Trento 
Professore di I fascia 

Pinamonti Nicola 
Università degli Studi di 

Genova 
Professore di I fascia 

 



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) Marzuoli Annalisa 
2) Moretti Valter 
3) Pinamonti Nicola 
4) Grava Tamara 

 

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 

Settore concorsuale 09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e 
metallurgia 

Settore scientifico disciplinare ING-IND/15 – Disegno e metodi dell’ingegneria industriale 

Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione 
dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 337/2020 del 20.07.2020; 

 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 51 del 31 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 

 

Rizzi  Caterina 
Università degli Studi di 

Bergamo 
Professore di I fascia 

 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

 

Campana Francesca 
Università "La Sapienza" di 

Roma  
Professore di II fascia 

Colombo Giorgio Politecnico di Milano Professore di I fascia 

Peruzzini Margherita 
Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia 

Professore di II fascia 

Vezzetti Enrico Politecnico di Torino Professore di I fascia 

 

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) Colombo Giorgio 
2) Campana Francesca 
3) Vezzetti Enrico 
4) Peruzzini Margherita 

 

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 

Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Settore scientifico disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo 

Bando Rep. n. 321/2020 del 14.07.2020; 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 20 del 31 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato 

 

Pasquali Francesca 
Università degli Studi di 

Bergamo 
Professore di I fascia 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Bartoletti Roberta 
Università degli Studi 

Urbino Carlo BO 
Professore di I fascia 

Boccia Artieri Giovanni 
Università degli Studi 

Urbino Carlo BO 
Professore di I fascia 

 Navarini Gianmarco Curio 
Università degli Studi di 

Milano-Bicocca 
Professore di I fascia 

Paltrinieri Roberta 
Università degli Studi di 

Bologna 
Professore di I fascia 

 
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) Boccia Artieri Giovanni 
2) Paltrinieri Roberta 
3) Navarini Gianmarco Curio 
4) Bartoletti Roberta 
 

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 



Settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, della società e delle 
istituzioni extraeuropee 

Settore scientifico disciplinare SPS/14 – Storia e istituzioni dell’asia  

Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di 
Bergamo 

Bando Rep. n. 320/2020 del 14.07.2020; 

La Commissione prende visione del Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 28 del 17 agosto 2020 con 
il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
 
Nominativo membro designato 
 

Redaelli Riccardo 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 

Professore di I fascia 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Giunchi Elisa Ada 
Università degli Studi di 

Milano 
Professore di II fascia 

Caroli Rosa 
Università "Cà Foscari" di 

Venezia 
Professore di I fascia 

Marzano Arturo 
Università degli Studi di 

Pisa 
Professore di II fascia 

Berrettini Mireno 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 

Professore di I fascia 

 
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) Giunchi Elisa Ada 
2) Marzano Arturo 
3) Caroli Rosa 
4) Berrettini Mireno 
 

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 9,21. 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Paolo Buonanno– Presidente    F.to Paolo Buonanno 
 
Dott.ssa Milena Rota – Segretario     F.to Milena Rota 
 
Dott.ssa Isabella Roberta Arfiero – Componente    F.to Isabella Arfiero 


