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Rep. n. 4/2020 
                  Prot. n. 6928/VII/16 

           
 
Oggetto: nomina commissione giudicatrice selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento 
di incarico di attività didattica integrativa – tutorato didattico nell’ambito dei corsi di laurea 
triennale in Economia e Economia aziendale nell’ambito del Progetto PAEC - POT (Piano di 
Orientamento e Tutorato per l'Area Economica), a.a. 2019-2020 
 

       
 

la direttrice di dipartimento  
 

VISTE: 
- le deliberazioni del Senato Accademico del 4.02.2019 e del Consiglio di Amministrazione                        
del 5.02.2019, con le quali sono state fissate le modalità organizzative per la programmazione 
dell’attività didattica per l’a.a. 2019-2020; 
- la deliberazione del Senato Accademico del 25.03.2019 relativa alla definizione dei budget dei 
Dipartimenti per la programmazione didattica a.a. 2019-2020; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.03.2019 relativa all’assegnazione del 
budget per la programmazione didattica del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi a.a. 2019-2020; 
 
RICHIAMATO il decreto della direttrice del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi Rep. n. 72/2019 prot. n. 125126/III/13 del 23.07.2019 con il quale sono state approvate 
le modalità attuative del progetto in oggetto; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, in particolare l’art. 34 comma 2 a) 
secondo cui spetta al Dipartimento l’organizzazione e il coordinamento l’attività didattica dei Corsi 
di studio ad esso afferenti;  
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa; 
 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 53; 
 
VISTA la Legge 240/2010, art. 23; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo 
oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, emanato con 
Decreto Rettorale prot. n. 11460/I/003 del 6.6.2011; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a 
personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, emanato con Decreto rettorale prot. 
7739/I/003 del 14.4.2010; 
 
VISTO l’art. 57 del Dlgs.165/2001 come modificato dalla Legge 23.11.2012 n. 215 avente ad oggetto 
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle 
giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella 
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO l’art. 37 comma 2/c) dello Statuto vigente, che prevede l’adozione di decreti d’urgenza da 
parte del Direttore del Dipartimento; 
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decreta 
 
Per la selezione indicata in premessa è nominata la seguente commissione giudicatrice: 
 
  
presidente: prof.ssa Adriana Gnudi – responsabile locale del progetto 
 
membro: prof. Stefano Lucarelli – membro del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e 
metodi quantitativi 

 
membro: prof. aggr. Giovanna Galizzi – membro del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 
 
 
Il presente decreto, emanato ai sensi dell’art. 37 comma 2/c) dello Statuto vigente, sarà 
sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella seduta immediatamente successiva. 
 
 
Bergamo, 20 gennaio 2020 
 
            La direttrice di dipartimento 
                                                                                         (prof.ssa Giovanna Zanotti) 
                                  f.to Giovanna Zanotti 
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