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AVVISO  
ESTRAZIONE DEL 04.02.2020 

 
Si informa che il giorno 04.02.2020 dalle ore 14.00 presso l’aula 17 – II piano della sede 
universitaria di Via dei Caniana n. 2 si riunirà la commissione nominata con DR Rep. n. 497/2019 del 
29.07.2019 per procedere con le operazioni pubbliche di sorteggio dei componenti che faranno parte, 
quali membri esterni, delle Commissioni di valutazione nell’ambito delle seguenti procedure: 

1. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per il settore concorsuale 
12/E3 – Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - 
settore scientifico disciplinare IUS/05 – Diritto dell’economia presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 767/2019 del 22.11.2019 
pubblicato sul sito di Ateneo il 22.11.2019). 

2. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di I fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 11/C4 – 
Estetica e filosofia dei linguaggi, ssd M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi presso il 
Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo, (DR 
817/2019 del 20.12.2019 pubblicato sulla GURI n. 100 del 20.12.2019). Codice 1. 

3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore universitario di I fascia ai sensi 
dell’art. 18, comma 1 della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B3 – 
Organizzazione aziendale, ssd SECS-P/10 – Organizzazione aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli 
studi di Bergamo, (DR 817/2019 del 20.12.2019 pubblicato sulla GURI n. 100 del 20.12.2019). 
Codice 2. 

4. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 03/B2 – Fondamenti chimici delle tecnologie - settore scientifico disciplinare 
CHIM/07 – Fondamenti chimici delle tecnologie presso il Dipartimento di Ingegneria e 
scienze applicate dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 736/2019 del 22.11.2019 
pubblicato sulla GURI n. 92 del 22.11.2019) Codice 1. 

5. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - settore scientifico disciplinare L-LIN/02 – 
Didattica delle lingue moderne presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture 
straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 736/2019 del 22.11.2019 pubblicato 
sulla GURI n. 92 del 22.11.2019) Codice 2. 

6. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda 
fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore 
scientifico disciplinare L-LIN/06 – Lingua e letterature ispano-americane presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di 
Bergamo. (DR 736/2019 del 22.11.2019 pubblicato sulla GURI n. 92 del 22.11.2019)  Codice 
3. 

7. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispanoamericane - settore 
scientifico disciplinare L-LIN/05 – Letteratura spagnola presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 766/2019 del 
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22.11.2019 pubblicato sul sito di Ateneo il 22.11.2019). Codice 1. 
8. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 01/A3 – Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore 
scientifico disciplinare MAT/05 – Analisi Matematica presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 
766/2019 del 22.11.2019 pubblicato sul sito di Ateneo il 22.11.2019). Codice 2. 

9. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 per il settore 
concorsuale 02/A2 – Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico 
disciplinare FIS/02 – Fisica teorica modelli e metodi matematici presso il Dipartimento di 
Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli Studi di Bergamo. (DR 766/2019 del 
22.11.2019 pubblicato sul sito di Ateneo il 22.11.2019). Codice 3. 

10. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 
09/E3 - Elettronica - ssd ING-INF/01 – Elettronica presso il Dipartimento di Ingegneria e 
scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo (DR 802/2019 del 10.12.2019 
pubblicato sulla GURI n. 97 del 10.12.2019). 

11. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 
09/A1 – Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - SSD ING-IND/06 – Fluidodinamica 
presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli Studi di 
Bergamo nell’ambito del progetto H2020 dal titolo “High-Fidelity LES/DNS Data for 
Innovative Turbulence Models” (HiFi-TURB)” (cup F54I19000200006) (DR 764/2019 del 
22.11.2019 Pubblicato sulla GURI n. 92 del 22.11.2019). 
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