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     Decreto prot. n. 86557/VII/1  

   WDR/cc/mv 

Oggetto: Nomina della commissione 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. Andrea Belleri, ricercatore a tempo determinato di 
tipo B) per il SC 08/B3 – Tecnica delle costruzioni - Settore scientifico-
disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni presso il Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate. 
 

IL RETTORE 

VISTA   la legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare l’art. 24 comma 5 che prevede che: 
“Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di 
cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia 
conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato […]. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, 
alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si 
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati 
con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. 
[…]. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo”; 

VISTO il D.M. n. 344 del 4.8.2011 contenente “Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, 
riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 agosto 2011, n. 198; 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con D.R. Rep. 
424/2012 del 1.10.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 224/2019 del 17.4.2019 e, in 
particolare, l’art. 19; 

VISTO il contratto stipulato con il dott. Andrea Belleri per il periodo dal 16.11.2016 al 15.11.2019 
quale ricercatore a tempo determinato e a tempo pieno di tipologia B) presso il Dipartimento 
di Ingegneria e Scienze Applicate (S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni – SSD ICAR/09 – 
Tecnica delle costruzioni); 

VERIFICATO CHE il Dott. Andrea Belleri ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel SC 08/B3 
– Tecnica delle costruzioni con validità dal 30.03.2018 al 30.03.2024; 

PRESO ATTO CHE con deliberazione assunta in data 08.05.2019 il Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria e Scienze Applicate ha chiesto l’avvio della procedura valutativa e proposto i 
nominativi dei componenti della Commissione; 

VISTA la deliberazione assunta in data 14.05.2019 dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, 
previo parere del Senato del 13.05.2019, con la quale è stato autorizzato l’avvio della 
suddetta procedura con relativo stanziamento di risorse;  

VISTO l’art. 19 co 4 del sopra menzionato Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei 
ricercatori universitari a tempo determinato il quale prevede che, ai fini dell’inquadramento 
nel ruolo dei professori associati, la commissione sia composta da tre membri scelti tra 
professori di prima fascia in servizio, in maggioranza esterni all’Ateneo, appartenenti allo 
stesso settore concorsuale oggetto dell’attività di ricerca; 

ATTESO CHE la Commissione verificherà, in sede di prima riunione, il rispetto delle norme in materia di 
incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice etico adottato da questo 
Ateneo;  

 
DECRETA 



 

Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
U.O. selezioni e gestione giuridica 
email:  selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it - telefono: 035 – 20.52.876 
   

 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 e dell’art. 19 del Regolamento di Ateneo citati in 
premessa, nell’ambito della procedura valutativa avviata ai fini dell’eventuale inquadramento nel ruolo 
di professore associato del seguente ricercatore a tempo determinato di tipologia B): 
 
Dott. Andrea Belleri 

Settore concorsuale: 08/B3 – Tecnica delle costruzioni 

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni 

 
Afferenza: Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 

è costituita la seguente Commissione di valutazione: 

 Prof.ssa Maria Antonietta Aiello, docente di I fascia per il S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni 
-  S.S.D. ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni presso l’Università del Salento; 

 Prof. Giovanni Plizzari, docente di I fascia per il S.C. S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni -  
S.S.D. ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni presso l’Università degli studi di Brescia; 

 Prof. Paolo Riva, docente di I fascia per il S.C. S.C. 08/B3 – Tecnica delle costruzioni -  S.S.D. 
ICAR/09 – Tecnica delle costruzioni di questo Ateneo. 

 
La Commissione individua al suo interno un Presidente ed un Segretario verbalizzante e svolge i lavori 
in modo collegiale, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta; può altresì riunirsi con 
modalità telematica.  
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente 
al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualità di componente. 
La Commissione deve concludere i lavori, salvo casi di motivato impedimento, entro 60 giorni dalla 
nomina. 

Art. 2 

La valutazione della Commissione si svolgerà in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a 
livello internazionale indicati nel D.M. n. 344 del 4.8.2011 citato in premessa. 

La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché 
le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera 
b), della legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel 
corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della 
legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. 

Art. 3 

Gli atti della Commissione sono approvati con decreto rettorale. 
La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato sarà comunque sottoposta all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. 

Art. 4 

Come disposto dall’art. 24 comma 5 L. 240/2010, ai fini della pubblicità della procedura, il presente 
decreto è pubblicato sul sito dell’Ateneo e successivamente notificato all’interessato e alla Struttura 
di afferenza. 

Bergamo,14.06.2019       IL RETTORE 
 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini)         

        F.to Remo Morzenti Pellegrini 
Al Dott. Andrea Belleri – via e-mail 
Ai componenti della Commissione – via e-mail 
Al Direttore del Dipartimento – via e-mail 
All’U.O. Ricostruzione di carriera e gestione previdenziale 


