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Rep. nr. 1/2021 

Prot. nr. 693/VII/16 
Del 08/01/2021 

  
 

Oggetto: Nomina della commissione incaricata della selezione per l’attribuzione di nr. 1 (uno) incarico di 
lavoro autonomo a terzo estraneo all'Università nell’ambito del progetto di ricerca PRIN “Death, Dying 
and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, Rituals” CUP: F12F16000390001 _Codice progetto: 
PRIN15DLFCMARZ di cui è Responsabile scientifico il Prof. Marco Marzano Avviso Prot. n. 187806/VII/16 
del 04.12.2020 
 

 
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. 9/2020 del 19/11/2020, con la quale si è autorizzato l’avvio di una 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di nr. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo 
nell’ambito del progetto di ricerca PRIN “Death, Dying and Disposal in Italy. Attitudes, Behaviours, Beliefs, 
Rituals”:  
RICHIAMATO l’Avviso in questione Prot. n. 187806/VII/16 del 04/12/2020 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 04/12/2020-21/12/2020 (ore12.00); 
PRESO ATTO che nei termini stabiliti sono pervenute nr. 2 (due) domande di partecipazione; 

 
DECRETA 

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

 
Prof. Marco Marzano- Presidente 
Prof.ssa Micol Pizzolati- Membro 
Prof. Federico Mazzei- Membro 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

  (Prof. Enrico Giannetto) 
    F.to Enrico Giannetto  
    

   
 

 


