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           Decreto rep. 92/2019 
Prot.n. 99879/VII/16 del 28/06/2019 

 
Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento e di attività 
didattiche integrative nell’ambito dei Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a.2018/2019 - avviso prot.n. 
83126/VII/16 del 10/06/2019 
 
     IL DIRETTORE DEL CQIA 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del CQIA n. 2/2019 del 08/04/2019 in cui si approva 
l’avvio della procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi in oggetto 
nell’ambito dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno a.a.2018/2019; 
 
VISTO l’avviso di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche 
integrative nell’ambito dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico a.a.2018/2019 prot.n. 83126/VII/16 del 10/06/2019; 
 
 
RICHIAMATI:  

- il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo oneroso 
o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010 (D.R. 11460/I/003 
del 06.11.2011); 

- il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, (DR prot. n. 7739/I/003 del 
14/04/2010); 

 
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  
 

DECRETA 
 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento 
e di attività didattiche integrative nell’ambito dei Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico a.a.2018/2019: 
 

- Prof. Serenella Besio, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali;  
 

- Prof. Ilaria Castelli, Professore Associato del Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
 

- Dott. Andrea Potestio, Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze umane 
e sociali. 

 
I lavori della Commissione si terranno il giorno 02/07/2019 alle ore 18,00 presso l’aula 22 della sede 
universitaria di Caniana. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo alla 

pagina https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/incarichi-

tutorato  
 
         Il Direttore del CQIA 
                (Prof. Giuseppe Bertagna) 

           f.to Giuseppe Bertagna 


