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        Repertorio n. 363/2019 
Decreto prot. n. 104903/V/2 

 

Oggetto: sostituzione componente commissione giudicatrice per l’esame di 
ammissione al corso di dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato 
del lavoro – XXXV ciclo.        
             

IL RETTORE 
 
PREMESSO CHE con Decreto rettorale Rep. n. 280 del 16.05.2019 è stato bandito, tra gli altri, il concorso per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro - XXXV 
ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.05.2019 - 4ª Serie Speciale concorsi ed esami; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca emanato con Decreto rettorale rep. n. 
333 del 28.06.2013, e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 5 del predetto bando che prevede la competenza del Rettore nella nomina della commissione, su 
proposta del Collegio dei Docenti; 

VISTO  il proprio decreto di nomina della Commissione della valutazione rep. n. n. 339/2019 del 18.06.2019; 
VISTA  la rinuncia pervenuta in data 3.7.2019 da parte del Prof. Giuseppe Bertagna a proseguire nei lavori della 

commissione (prot. n. 104810/III/6 del 03.07.2019, agli atti) per gravi motivazioni personali sopravvenute; 
CONSIDERATA la necessità di sostituire il componente della commissione per consentirne il regolare svolgimento 

dei lavori; 
PRESO ATTO di dover provvedere alla sostituzione del Prof. Bertagna con un componente supplente; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le ragioni esposte in premessa, la commissione giudicatrice nominata nell’ambito della procedura in 
oggetto è pertanto modificata come di seguito indicato: 

Membri effettivi: 
 

 Prof. Marco Lazzari – professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 11/D2 – Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa (S.S.D. M-PED/03 - Psicometria) presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali di questo Ateneo; 

 Prof.ssa Domenica Giuliana Sandrone - professoressa universitaria di prima fascia per il Settore 
concorsuale 11/D1 – Pedagogia e storia della pedagogia (S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) 
presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali di questo Ateneo; 

 Prof. Angelo Compare – professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/E4 – 
Psicologia clinica e dinamica (S.S.D. M-PSI/08 – Psicologia clinica) presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali di questo Ateneo. 

Membri esperti: 

 Dott. Andrea Potestio – ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 11/D1 – Pedagogia e 
storia della pedagogia (S.S.D. M-PED/01 – Pedagogia generale e sociale) presso il Dipartimento di Scienze 
umane e sociali di questo Ateneo, designato da Confcooperative Bergamo. 

 
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web e notificato agli interessati. 
 
Bergamo, 3.7.2019 
                         IL RETTORE      
                                                              (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
                          f.to Remo Morzenti Pellegrini 
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