
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. 2020-2021

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. 
2020-2021  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  aziendali,  economiche  e  metodi 
quantitativi, prot. n. 98422/VII/16 del 2.07.2020;

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 23.07.2020 (verbale n. 7/2020);

comunica

l’assegnazione degli incarichi di cui al bando prot. n. 98422/VII/16 del 2.07.2020 come 
specificato nelle tabelle seguenti:

Corso di laurea triennale in Economia aziendale (LT 18)

SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare 

N. ore da 
assegnar

e
Incaricati

SECS-P/07
Bilancio e analisi 

economico finanziaria 2 16
Scarpa 

Francesco

SECS-P/07 Sustainable business* 1,75 14 Mazzola 
Laura

 corso impartito in lingua inglese

Corso di laurea triennale in Economia (LT 33)

SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare 

N. ore da 
assegnar

e
Incaricati

SECS-P/01 Economia monetaria 6 48
Beltrame 
Giancarlo 

Mario

Corso di laurea magistrale in Economia aziendale, direzione 
amministrativa e professione (LM 77)
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SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare 

N. ore da 
assegnar

e
Incaricati

SECS-P/07 Tecnica professionale 2,5 20
Clemente 
Federico

Corso di laurea magistrale in Management, finanza e international 
business (LM 77)

SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare 

N. ore da 
assegnar

e
Incaricati

SECS-P/08 Management consulting 2 16 Lubello 
Norman

Corso di laurea magistrale in International management, 
entrepreneurship and finance (LM 77)

SSD Insegnamenti CFU da 
assegnare 

N. ore da 
assegnar

e
Incaricati

SECS-P/08
Philanthropic strategy, 

sustainability and 
management decision*

3 24 Masiero 
Francesca

 corso impartito in lingua inglese

Bergamo, 24 luglio 2020
GZ/sf - prot. n. 124515/VII/16

  La direttrice di dipartimento
 (prof.ssa Giovanna Zanotti)
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