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         Repertorio n.                661/2017 
  Decreto prot. n.       142627/VII/1  

                                         WDR/cc/mv 
 

Oggetto: approvazione atti della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. a) della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 13/B2 – 
Economia e gestione delle imprese - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle 
imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli 
Studi di Bergamo. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA    la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24; 
VISTO lo Statuto vigente; 

VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e 
modificato con decreto rettorale 57/2016 del 03.02.2016 che disciplina il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010; 

VISTO il Decreto rettorale Rep. 290/2017 del 19.05.2017 pubblicato sulla G.U. – Serie Speciale 
Concorsi ed esami – n. 39 del 23.05.2017 con il quale è stata indetta la procedura pubblica 
di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
lett. a) della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 
imprese - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi; 

VISTO il decreto rettorale Rep. n. 453/2017 del 25.08.2017 con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice; 

VISTI   gli atti della commissione giudicatrice della procedura in oggetto; 
ACCERTATA   la regolarità formale; 

DECRETA 
 

Art. 1 

 
Sono approvati gli atti della commissione della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. a) della legge 240/2010 per il Settore concorsuale 
13/B2 – Economia e gestione delle imprese - Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e 
gestione delle imprese presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 
Art. 2 

 
            La Commissione ha dichiarato vincitrice la Dott.ssa Francesca Magno. 

 
Art. 3 

 
            Il presente decreto è trasmesso al Consiglio del Dipartimento unitamente al giudizio espresso dalla 
commissione, affinché deliberi circa la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. 
      Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo. 
 
Bergamo, 14.11.2017 
 

              IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
  F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
-     Ai candidati 
-     Al Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
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