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Oggetto:  nomina commissione giudicatrice per l’esame per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Modelli e   
metodi per l’economia e l’azienda (Analytics for economics and business, AEB) – XXXII ciclo.                      
    

         Repertorio n. 306/2016  

Decreto prot. n. 58785/V/2 

 
IL RETTORE 

 
PREMESSO CHE con Decreto rettorale Rep. n. 225 del 10.05.2016 è stato bandito, tra gli altri, il concorso per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Modelli e metodi per l’economia e l’azienda (Analytics for 
economics and business, AEB) - XXXII ciclo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 10.05.2016 - 4ª 
Serie Speciale concorsi ed esami; 

VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca emanato con Decreto rettorale rep. 333 del 
28.06.2013 e modificato con Decreto rettorale rep. n. 730 del 22.12.2014; 

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 Modelli e metodi per l’economia 
e l’azienda (Analytics for economics and business, AEB) in data 19.04.2016;  

 
 

DECRETA 

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

Membri Effettivi: 

 Prof. Luca Bertazzi – professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 01/A6 (S.S.D. 
MAT/09) – Ricerca operativa presso il Dipartimento di Economia e management dell’Università degli Studi di 
Brescia; 

 Prof. Sergio Ortobelli Lozza - professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/D4 (S.S.D. 
SECS-S/06) – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di questo Ateneo; 

 Prof.ssa Rosella Giacometti – professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/D4 (S.S.D. 
SECS-S/06) – Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie presso il Dipartimento di 
Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di questo Ateneo. 

Membri supplenti: 

 Prof. Eugenio Brentari - professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 13/D1 (S.S.D. SECS-
S/01) - Statistica presso il Dipartimento di Economia e management dell’Università degli Studi di Brescia; 

 Prof. Daniele Toninelli – ricercatore universitario per il Settore concorsuale 13/D2 (S.S.D. SECS-S/03) – 
Statistica economica presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi di questo 
Ateneo. 
 
Il presente provvedimento sarà successivamente notificato. 
 
Bergamo, 13.06.2016         

               IL RETTORE     
                                        (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
         F.to Remo Morzenti Pellegrini 

             
  


