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AVVISO  
ESTRAZIONE DEL 23.10.2019 

 
Si informa che il giorno 23.10.2019 con inizio dalle ore 14.00 presso la stanza n. 152 – I 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 pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di 
seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30.12.2010, n. 
240 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione 
scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/M1 – Lingue, letterature e culture 
germaniche – ssd L-LIN/13 – Letteratura tedesca presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo. (DR 575/2019 del 
13.09.2019 pubblicato sulla GURI n. 73 del 13.09.2019). 

2. 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 
11/A4 – Scienza del libro e del documento e scienze storico religiose, ssd M-STO/09 - 
Paleografia presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli 
studi di Bergamo, cup F54I19000230005 (DR 554 del 30.08.2019 pubblicato sula GURI n. 
69 del 30.08.2019). 

3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il Settore concorsuale 
09/A3 – Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, ssd ING-IND/14 
-  Progettazione meccanica e costruzione di macchine presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di Bergamo (DR 
570 del 10.09.2019 pubblicato sulla GURI n. 72 del 10.09.2019). 

4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 
09/D1 Scienza e tecnologia dei materiali - ssd ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei 
materiali presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi 
di Bergamo (DR 571 del 10.09.2019 pubblicato sulla GURI n. 72 del 10.09.2019). 

5. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 
12/C1 – Diritto costituzionale - ssd IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo (DR 569 del 
10.09.2019 pubblicato sulla GURI n. 72 del 10.09.2019). 

6. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 
10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - ssd L-LIN/14 Lingua e traduzione – 
Lingua tedesca presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
dell’Università degli studi di Bergamo (DR 568 del 10.09.2019 pubblicato sulla GURI n. 72 
del 10.09.2019). 
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