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Oggetto:   nomina commissione giudicatrice per l’esame per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Studi 
umanistici interculturali – XXXII  ciclo.                          

         Repertorio n. 303/2016  
Decreto prot. n. 58643/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 Studi umanistici interculturali - 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. n. 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 Studi umanistici interculturali in 
data 19.04.2016;  

DECRETA 

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

Membri effettivi: 

 Prof.ssa Franca Franchi - professoressa universitaria di prima fascia per il Settore concorsuale 10/H1 – Lingua, 
letteratura e cultura francese (S.S.D. L-LIN/03 – Letteratura francese) presso il Dipartimento di Lettere, 
filosofia, comunicazione di questo Ateneo; 

 Prof. Ugo Persi – professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 10/M2 (S.S.D. L-LIN/21) - 
Slavistica presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere di questo Ateneo; 

 Prof. Marco Pellegrini – professore universitario di seconda fascia per Settore concorsuale 11/A2 (S.S.D. M-
STO/02) - Storia moderna presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione di questo Ateneo; 

Membro esperto: 

 Prof.ssa Paola Gandolfi – ricercatore universitario 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; 

Membri supplenti: 

 Prof.ssa Maria Chiara Pesenti – professoressa universitaria di seconda fascia per il Settore concorsuale 10/M2 
(S.S.D. L-LIN/21) - Slavistica presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere di questo Ateneo; 

 Prof.ssa Federica Sossi – professoressa universitaria di seconda fascia per il Settore concorsuale 11/C4 – 
Estetica e filosofia dei linguaggi (S.S.D. M-FIL/04 – Estetica) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione di questo Ateneo; 

 Prof. Paolo Cesaretti – ricercatore universitario per il Settore concorsuale 10/D2 – Lingua e letteratura greca 
(S.S.D. L-FIL-LET/07 – Civiltà bizantina) presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione di questo 
Ateneo. 
 
Il presente provvedimento sarà successivamente notificato. 
 
Bergamo, 13.06.2016 
 

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

             
    


