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Repertorio n. 91/2017 
         Decreto prot. n. 72647/V/5  

 
 

Oggetto: nomina commissione per la selezione per titoli per l’assegnazione delle attività a tempo 
parziale degli studenti presso l’Università degli Studi di Bergamo per l’anno 2017. 
 
    

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO CHE con Decreto Rettorale rep. n. 336 del 12.06.2017 è stata bandita la selezione per 

titoli per l’assegnazione delle attività a tempo parziale riservata agli studenti iscritti per 
l’A.A. 2016/2017 all'Università degli Studi di Bergamo in possesso dei requisiti ivi previsti; 

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze è scaduto il 12.07.2017; 
CONSIDERATO CHE l’art. 5 del Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale degli studenti 

prevede che la commissione, nominata dal Direttore Generale, sarà composta dal 
Responsabile del Servizio Studenti o da un dipendente da lui delegato, dal Responsabile 
del Servizio per il diritto allo Studio o da un dipendente da lui delegato e dal Responsabile 
dei Servizi Amministrativi generali o da un dipendente da lui delegato; 

VISTA la mail, pervenuta in data 07.06.2017, con la quale la Dott.ssa Silvia Perrucchini, 
Responsabile del Servizio Studenti, comunica la sua indisponibilità a partecipare ai lavori 
della Commissione e delega al suo posto la Dott.ssa Silvana Lamancusa; 

VISTA la dichiarazione, pervenuta in data 08.06.2017, con la quale il Dott. William Del Re, 
Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali, comunica la sua indisponibilità a 
partecipare ai lavori della Commissione e delega al suo posto la Dott.ssa Natalia Cuminetti; 

 
DECRETA 

 
Per la selezione indicata nelle premesse è nominata la seguente commissione: 
 
- Sig. Vittorio Mores - Responsabile del Servizio Diritto allo studio e Servizi tecnici per la 

didattica presso questo Ateneo; 
- Dott.ssa Natalia Cuminetti – in servizio presso questo Ateneo (delegata del Responsabile 

dei Servizi Amministrativi Generali); 
- Dott.ssa Silvana Lamancusa – in servizio presso questo Ateneo (delegata del 

Responsabile del Servizio Studenti). 
 

Il presente provvedimento sarà successivamente notificato. 
 
Bergamo, 13.07.2017 

  IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Marco Rucci) 

                f.to Marco Rucci 
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