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DECRETO 
 

Oggetto: approvazione degli atti della Commissione esaminatrice unica nella procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi  di lavoro autonomo nell’ambito 
del progetto Global Perpective of public and private sector interaction – Summer school 
2020  GLOBALVIS20; cfr. Avviso prot. n. 57.003/VII/16 del 31 marzo 2020 

 
IL DIRETTORE DEL CENTRO  

CISALPINO INSTITUTE FOR COMPARATIVE STUDIES IN EUROPE (CSSE) 
 

RICHIAMATO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’università degli studi di Bergamo (D. R. prot. n. 7739/I/003 del 14  
aprile 2010); 
RICHIAMATO il decreto del 31 marzo 2020 (rep. n. 36/2020, prot. n. 56.953/VII/16) con il quale 
lo scrivente direttore ha disposto l’avvio della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di due incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto Global Perpective 
of public and private sector interaction – Summer school 2020 – lavori in modalità telematica 
- GLOBALVIS20; 
RICHIAMATO: 
- il conseguente Avviso di procedura comparativa (prot. 57.003/VII/16 del 31 marzo 
2020) pubblicato fino al 14 aprile 2020, ore 12:00; 
- il decreto rep. n. 41/2020 prot. n. 60.533/VII/16 del 15 aprile 2020, di nomina della 
Commissione esaminatrice (unica per gli incarichi A e B); 
DATO ATTO che alla procedura hanno partecipato una sola candidata per l’incarico A ed una 
sola candidata per l’incarico B; 
VISTO il Verbale della riunione telematica del 20 aprile 2020 recante approvazione della due 
graduatorie, trasmesso dalla Commissione e quivi allegato; 
 

DECRETA 
- Di approvare gli atti della Commissione; 
- Di dichiarare le seguenti vincitrici: 

• Per l’incarico A - dott.ssa Alice Civera; 
• Per l’incarico B - dott.ssa Alice Rossi; 

- Di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito web 
dell’Università degli Studi di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo nonché alla pagina 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni - sezione  
Incarichi di collaborazione e di consulenza. 

 

                        IL DIRETTORE DEL CENTRO CCSE 
                    Prof. Silvio Vismara 
                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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