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Repertorio n. 354/2017 
Decreto prot. n. 53575/V/2 

Oggetto:   nomina commissione giudicatrice per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca in Applied 
Economics and Management (AEM) – XXXIII ciclo.                      
        

IL RETTORE 
 
PREMESSO CHE con Decreto rettorale Rep. n. 265 del 16.05.2017 è stato bandito, tra gli altri, il concorso per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and Management (AEM) - XXXIII ciclo, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 16.05.2017 - 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; 

VISTA  la deliberazione del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in Applied Economics and 
Management (AEM) in data 07.06.2017; 

DECRETA 

Per la selezione indicata nelle premesse è nominata la seguente commissione giudicatrice: 

Membri Effettivi: 

 Prof. Paolo Buonanno – professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 13/A1 (S.S.D. SECS-P/01) - 
Economia politica presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di questo Ateneo; 

 Prof. Paolo Stefano Giudici - professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 13/D1 (S.S.D. SECS-
S/01) - Statistica presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Pavia; 

 Prof. Alberto Gaggero – professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/A1 (S.S.D. SECS-
P/01) – Economia politica presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di 
Pavia. 

Membri esperti: 

 Prof.ssa Silvia Figini - professoressa universitaria di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/D1 (S.S.D. SECS-
S/01) - Statistica presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Pavia; 

 Prof.ssa Paola Cerchiello – ricercatore a tempo determinato per il Settore concorsuale 13/D1 (S.S.D. SECS-S/01) - 
Statistica presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Pavia. 

Membri supplenti: 

 Prof.ssa Maria Rosa Battaggion professoressa universitaria di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/A4 (S.S.D. 
SECS-P/06) – Economia applicata presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di 
questo Ateneo; 

 Prof.ssa Claudia Tarantola – professoressa universitaria di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/D1 (S.S.D. 
SECS-S/01) – Statistica presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Pavia. 

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante. Ove richiesto, la 
Commissione è autorizzata a riunirsi per la prima seduta utilizzando la procedura telematica.  
 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web e notificato agli interessati. 
 
Bergamo, 19.06.2017 
                         per IL RETTORE      
                                                               F.to prof. Giancarlo Maccarini 
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