
 

                   24121 Bergamo, via Pignolo n. 123, T +039 035 205432, F +039 035 2052430 e-mail: letterefilosofia@unibg.it 
                         Università degli studi di Bergamo www.unibg.it Cod. Fiscale 80004350163 P.IVA 01612800167 

 
 

 

 
Rep. nr. 23/2019 

Prot. nr. 181764/VII/16 
Del 10/12/2019 

  
 

Oggetto: Nomina della commissione incaricata della selezione per l’attribuzione di nr. 1 (uno) incarico di 
lavoro autonomo a terzo estraneo all'Università per revisione linguistica di un saggio nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo: “La political economy delle idee: paradigmi di policy internazionali e la loro 

implementazione nazionale. Un’analisi comparata”_ Progetto 60SCALI19 Avviso Prot. n. 178124/VII/16 
del 22/11/2019  

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
 
RICHIAMATI:  

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al Regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le 
relative responsabilità; 

- l’art. 7, comma 6, del D. lgs. 165/2001 e s.m. e integrazioni; 
RICHIAMATO il Regolamento interno per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo (DR Prot. n. 7739/I/3 del 14/04/2010); 
RICHIAMATA la deliberazione n. 11/2019 del 19/11/2019, con la quale il Consiglio del Dipartimento di 
Lettere, Filosofia, Comunicazione ha autorizzato l’avvio di una procedura di valutazione comparativa per 
il conferimento di 1 incarico di collaborazione a terzo estraneo all'Università per revisione linguistica di un 
saggio nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: “La political economy delle idee: paradigmi di policy 
internazionali e la loro implementazione nazionale. Un’analisi comparata”; 
RICHIAMATO l’Avviso in questione Prot. n. 178124/VII/16 del 22/11/2019 ed in particolare l’art. 4, a norma 
del quale il Direttore di Dipartimento provvede alla nomina della Commissione giudicatrice formata da 3 
esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta, in data successiva alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle domande di partecipazione; 
DATO ATTO che l’Avviso è rimasto pubblicato per il periodo 22/11/2019-06/12/2019 (ore12.00); 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti è pervenuta n. 1 (una) domanda di partecipazione; 

 
DECRETA 

 
di nominare la Commissione incaricata della selezione di cui in oggetto, come segue: 

 
Prof.ssa Gemma Scalise.- Presidente 
Prof.ssa Micol Pizzolati- Membro 
Prof. Domenico Perrotta- Membro 

 
                       

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
(Prof. Enrico Giannetto) 
F.to Enrico Giannetto 

          

 
 


