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Esito procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento 
ufficiale a titolo oneroso presso il dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi, a.a. 2018/2019 

 

la direttrice di dipartimento 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, in particolare l’art. 34 comma 2 a) 
secondo cui spetta al Dipartimento l’organizzazione e il coordinamento l’attività didattica dei Corsi 
di studio ad esso afferenti;  
 
VISTO l’avviso di selezione per il conferimento di incarico di insegnamento ufficiale a.a. 2018/2019 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi,                                         
prot. n. 174283/VII/16 del 14.12.2018; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti per attività di insegnamento a titolo 
oneroso o gratuito e di attività integrative ai sensi dell’art. 23 della legge 240/2010, emanato con 
Decreto Rettorale prot. n. 11460/I/003 del 6.6.2011; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio del dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi 
quantitativi del 30.01.2019 (verbale n. 1/2019); 
 

comunica 
 

l’assegnazione degli incarichi di cui al bando prot. n. 174283/VII/16 del 14.12.2018 come 
specificato nelle tabelle seguenti: 
 

Corso di laurea triennale in Economia (LT-18) 

SSD Insegnamenti 
CFU da 

assegnare  
N. ore da 

assegnare 

Semestre di 
svolgimento 

 
Incaricato 

SECS-P/01 Economia monetaria 3,75 30 II Beltrame 
Giancarlo Mario 

SECS-P/01 
La dimensione storica in 
economia: le teorie Radd. 6 48 II 

Beltrame 
Giancarlo Mario 

 
 

Corso di laurea triennale in Economia aziendale (LT-18) 

SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare  

N. ore da 
assegnare 

Semestre di 
svolgimento 

 
Incaricato 

SECS-P/07 

Amministrazione delle 
aziende pubbliche – modulo 
Management delle aziende 
pubbliche: caratteristiche 

distintive delle aziende 
pubbliche e implicazioni 

manageriali 

2 16 II Barbera Carmela 
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SECS-P/07 

Amministrazione delle 
aziende pubbliche - modulo 

I sistemi contabili nel 
settore pubblico: logiche di 

fondo, principi, metodi di 
rilevazione, documenti e 

tendenze evolutive 

3 24 II Rota Silvia 

SECS-P/11 Economia degli strumenti 
finanziari e assicurativi Tripl. 6 48 II Bolis Ilario 

 
 

Corso di laurea magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa e professione 
(LM-77) 

SSD Insegnamenti 
CFU da 

assegnare  
N. ore da 

assegnare 

Semestre di 
svolgimento 

 
Incaricato 

SECS-P/07 
Gestione strategica per 

l’innovazione 4 32 II 
Bassani Gaia 

Viviana 

LINGUA Lingua inglese avanzata 6 48 II Tavani Annarita 

 
 
Bergamo, 31 gennaio 2019 
GZ/sf - prot. n. 17510/VII/16 
 
            

     La direttrice di dipartimento 
                               (prof.ssa Giovanna Zanotti)  
                                                                                                                        f.to Giovanna Zanotti 
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