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         Repertorio n. 460/2017 
         Decreto prot. n. 95245/III/13  

Oggetto: rettifica decreto di nomina commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 13 assegni della durata di 24 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della 
legge 30.12.2010, n. 240 presso i Dipartimenti dell’Università degli Studi di Bergamo nell’ambito del programma “STaRs 
Supporting Talented Researcher” – azione 1 anno 2017 – (CUP: F52F16001350001) – CODICE 1. 

IL RETTORE 

PREMESSO CHE con Decreto Rettorale rep. n. 358/2017 del 21.06.2017, pubblicato sul sito informatico dell’Università 
degli Studi di Bergamo nella sezione “Albo di Ateneo” in data 21.06.2017, è stata bandita la selezione 
pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 13 assegni della durata di 24 mesi per lo svolgimento 
di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30.12.2010, n. 240 presso i Dipartimenti dell’Università 
degli Studi di Bergamo nell’ambito del programma “STaRs Supporting Talented Researcher” – azione 1 
anno 2017 – (CUP: F52F16001350001) – CODICE 1; 

VISTO il decreto rep. n. 444 del 10.08.2017 con cui si nominava la Commissione giudicatrice relativa alla selezione 
pubblica in oggetto; 

PRESO ATTO della diffida prot. n. 94090/III/13 del 28.8.2017 pervenuta dall’Ufficio della Consigliera di parità della 
Regione Lombardia con la quale, rilevata la violazione dell’art. 57 del D.Lgs. 162/2001 come modificato 
dall’art. 5 della L. 215/2012, si invitava alla modifica della composizione della commissione nel rispetto della 
predetta norma in materia di parità di genere; 

TENUTO CONTO che il colloquio è previsto per il giorno 05.09.2017; 
VISTO il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza rep. n. 21/2017 del 30.8.2017 che 

dispone la sostituzione del Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo con la Prof.ssa Federica Persano, in ossequio 
alle disposizioni di legge sopra richiamate;  

RITENUTO pertanto, di dover provvedere al fine di assicurare il regolare svolgimento della selezione; 
 

DECRETA  
 

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

 Prof. Massimo Andreis, professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/D1 – Diritto 
Amministrativo (S.S.D. IUS/20 – Diritto Amministrativo) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo; 

 Prof. Stefano Bastianon, professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E4 – Diritto 
dell’Unione Europea (S.S.D. IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo 
Ateneo; 

 Prof.ssa Aggr. Federica Persano, ricercatrice universitaria per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto Internazionale 
(S.S.D. IUS/13 – Diritto Internazionale) presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo. 

Membri supplenti: 

 Prof. Massimo Condinanzi, professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/E4 – Diritto 
dell’Unione Europea (S.S.D. IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea) presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano; 

 Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo, professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E4 – 
Diritto dell’Unione Europea (S.S.D. IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea) presso il Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano. 

La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante.  
Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della 

commissione non incidono sulla qualità di componente. 
 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web e inviato alla Consigliera di parità entro i termini di cui all’art. 57, 
comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2001. 
 

 
Bergamo, 31.08.2017 

Il Rettore 
 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

F.to Remo Morzenti Pellegrini 

 
 


