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Bergamo, 5 novembre 2019 
GZ/sf – prot. n. 173007/VII/16 

 
 
 
Oggetto: nomina commissione giudicatrice selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione di natura occasionale nell’ambito del progetto di 
ricerca dal titolo “MONITORING STUDENT’S MOBILITY ABROAD. L’ESPERIENZA DEGLI STUDENTI 
DELL’ATENEO DI BERGAMO IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE” 

        
 

la direttrice di dipartimento 
 

PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi del 9.07.2015 (verbale n. 7/2015) è stato approvato il progetto 
dal titolo “MONITORING STUDENT’S MOBILITY ABROAD. L’ESPERIENZA DEGLI STUDENTI 
DELL’ATENEO DI BERGAMO IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE” e si è dato mandato al direttore di 
dipartimento di provvedere all’acquisizione dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione 
dello stesso; 
   
VISTO l’art. 4 dell’avviso di selezione in oggetto che prevede che la Commissione esaminatrice 
sarà costituita successivamente alla scadenza della presente procedura di selezione con decreto 
della direttrice di dipartimento; 
 
VISTO l’art. 57 del Dlgs.165/2001 come modificato dalla Legge 23.11.2012 n. 215 avente ad oggetto 
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle 
giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella 
composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”; 
 

decreta 
 
Per la selezione indicata in premessa è nominata la seguente commissione giudicatrice: 
 

 presidente: prof. aggr. Valeria Caviezel – responsabile scientifico del progetto di ricerca  
 
membro: prof.ssa Anna Maria Falzoni – membro del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

 
membro: prof. aggr. Daniele Toninelli – membro del Dipartimento di Scienze aziendali, 
economiche e metodi quantitativi 

 
 
Il presente provvedimento sarà successivamente notificato. 
  
 
                La direttrice di dipartimento 
                                                                                         (prof.ssa Giovanna Zanotti) 
                                                                                                                            f.to Giovanna Zanotti 
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