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Rep. nr. 3/2020 
Prot. nr. 1267/VII/16 

Del 10/01/2020 
 
Oggetto: Nomina della commissione incaricata della selezione per l’attribuzione a giovane laureato di età 
non superiore a 35 anni di n. 1 Borsa di studio di 9 mesi di attività di ricerca nell’ambito del progetto 
finanziato da Fondazione Cariplo: Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari per la (ri)scoperta 
del mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo_ Codice progetto: RADIDLETRAO18_ CUP: 
F46C18000540007 (Responsabile scientifico Prof. Riccardo RAO) – Avviso Prot. n. 182727/VII/16 del 
16/12/2019 

 
 

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 per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca a giovani laureati 
(D.R. rep. n. 411/2012 del 28/09/2012); 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 12/2019 del 10/12/2019 del Consiglio del Dipartimento di Lettere, 
Filosofia, Comunicazione con la quale si è autorizzato l’avvio di una procedura di selezione per 
l’attribuzione di nr. 1 (una) borsa di studio per attività di ricerca dal titolo: “Ricerche storico-archivistiche e 
sulle strutture materiali tardomedievali di Caspoggio, Castello dell’Acqua, Melirolo e Polaggia” nell’ambito 
del progetto finanziato da Fondazione Cariplo Le radici di una identità – temi, strumenti e itinerari per la 
(ri)scoperta del mandamento di Sondrio tra preistoria e medioevo_Codice  progetto: RADIDLETRAO18_ 
CUP: F46C18000540007 
RICHIAMATO l’Avviso di selezione n. 182727/VII/16 del 16/12/2019- ed in particolare l’art. 5, a norma del 
quale il Direttore di Dipartimento provvede alla nomina della Commissione giudicatrice, 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 16/12/2019 – 08/01/2020 (ore12.00); 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti è pervenuta n. 1 candidatura; 

 
                                                                  DECRETA 
 

di nominare la Commissione incaricata della selezione di cui in oggetto, al fine di individuarne i vincitori, 
come segue: 
 
• Prof. RAO Riccardo, con funzioni di Presidente; 

• Prof.ssa VALTOLINA Amelia, membro; 

• Prof. FERLINGHETTI Renato, membro 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito informatico dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo” 

 
     IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                       (Prof. Enrico Giannetto) 
                     F.to Enrico Giannetto 
 

 


