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A V V I S O 
 
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETTERA B) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 PER IL SETTORE CONCORSUALE 
11/E2 - PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE - SSD M-PSI/04 - 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
BERGAMO. 
 

(Bandito con D.R. Repertorio n. 891/2018 del 12.12.2018  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15.01.2019) 

 
 
 
In riferimento al bando in oggetto si informa che il numero dei concorrenti iscritti alla presente 

procedura risulta superiore a sei. 
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8 del bando di concorso, i candidati comparativamente più 

meritevoli sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nella misura 
percentuale indicata nel bando, pari al 20 per cento dei candidati stessi, e comunque non inferiore a 
sei unità. 

 
In relazione alla selezione in oggetto si comunica che, a seguito della valutazione preliminare 

delle candidature, la Commissione giudicatrice ha disposto l’ammissione alla discussione pubblica dei 
titoli e della produzione scientifica dei seguenti candidati: 

 Federica Bianco 
 Marcella Caputi 
 Sara Caviola 
 Elena Florit 
 Francesca Lionetti 
 Chiara Suttora 
 Antonio Zuffianò 

 
La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica si terrà il giorno 7 maggio alle 

ore 10:00 presso l’Aula 12 della sede universitaria di Via Dei Caniana, n. 2 dell’Università degli Studi di 
Bergamo. 

 
 
Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido per il 

riconoscimento.  
 
 
Bergamo, 17.04.2019 
 
                                   U.O. Selezioni e gestione giuridica 
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