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Oggetto: approvazione atti della Commissione nominata nell’ambito della 
procedura prevista dall’art. 24 comma 5, della Legge 240/2010 ai fini 
dell’inquadramento nel ruolo di professore associato del Dott. Francesco Finazzi, 
ricercatore a tempo determinato di tipo B) per il SC 13/D1 – Statistica‐ Settore 
scientifico‐disciplinare SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e 
tecnologica presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e 
della Produzione. 

IL RETTORE 

VISTA    la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24, comma 5; 
VISTO lo Statuto vigente; 
VISTO il Regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 

da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 che disciplina il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010; 

VISTO  il D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B), in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato; 

VISTO il decreto rettorale Rep. n. 484/2019 del 25.07.2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione preposta alla valutazione del Dott. Francesco Finazzi, in servizio quale 
ricercatore a tempo determinato di tipo B), ai fini dell’eventuale inquadramento nel 
ruolo di professore associato; 

VISTI   gli atti della commissione; 
ACCERTATA   la regolarità formale; 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Si prende atto delle risultanze dei lavori della Commissione nominata nell’ambito della 
procedura valutativa prevista dall’art. 24 comma 5, della Legge 240/2010 ai fini dell’inquadramento 
nel ruolo di professore associato del Dott. Francesco Finazzi, ricercatore a tempo determinato di tipo 
B) per il SC 13/D1 – Statistica‐ Settore scientifico‐disciplinare SECS-S/02 – Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’informazione e della 
Produzione. 

Art. 2 
            La Commissione ha valutato positivamente le attività svolte dal Dott. Francesco Finazzi 
nell'ambito del contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della 
legge n. 240 del 2010. 

Art. 3 

            Il presente decreto è trasmesso al Consiglio del Dipartimento unitamente al giudizio espresso 
dalla Commissione, affinché deliberi circa la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. 
       
      Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo nell’apposita sezione relativa alla 
procedura. 
Bergamo, 18.09.2019 

                  IL RETTORE 
(Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

Alla Dott. Francesco Finazzi – via e-mail                             F.to Remo Morzenti Pellegrini 
Al Dipartimento – via e-mail  
All’U.O. Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 
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