
 

Università degli studi di Bergamo – Centro di Ateneo SDM 
via Caniana 2, 24127 Bergamo   
mail: master@unibg.it  
www.unibg.it/sdm    

Bergamo, 11/03/19 

Rep n, 35/2019 prot. 52265/VII/16  

Oggetto: nomina commissione giudicatrice per la selezione di n.2 incarichi di lavoro 

autonomo (tutor d’aula e didattico) nell’ambito del Master di I livello in livello Tecnico 

superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-6) 

(Direttore prof. Giuseppe Bertagna) a.a. 2018/19 

 IL DIRETTORE  
DEL CENTRO SdM SCHOOL OF MANAGEMENT 

 
VISTO decreto del direttore del centro SdM rep. 21/2019 prot. 39980/III/05 del 19/02/19  con cui 
sono state determinate le modalità attuative del Master in oggetto ed è stata autorizzata la 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.2 incarichi di lavoro autonomo (n 
1 incarico di tutor d’aula e n. 1 incarico di tutor didattico) nell’ambito del Master di I livello in 
Tecnico superiore per la pedagogia e la metodologia montessoriana nei servizi per l’infanzia (0-
6); 
 

 VISTO l’avviso di selezione per il tutor d’aula prot. n. 43328/VII/16 del 25/02/19 e l’avviso di 
selezione per il tutor didattico prot. n. 43323/VII/16 del 25/02/19 per il conferimento degli 
incarichi in oggetto; 

 
CONSIDERATO CHE i predetti bandi prevedono una commissione composta da n. 3 membri per 
la valutazione delle candidature 

 
DECRETA 

     di nominare la seguente commissione esaminatrice: 
 

- Prof. Giuseppe Bertagna, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali - 

presidente; 

- Prof. Cristina Casachi, Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze umane e 

sociali ; 

- Prof. Evelina Scaglia, Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze umane e 

sociali; 

 
La presente commissione si riunirà il giorno 11 marzo 2019 alle ore 13.00 presso la sede di S. 
Agostino – ufficio n. 12. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo alla 
pagina https://www.unibg.it/ateneo/concorsi-e-selezioni/selezioni-sdm-school-
management  

 
       IL DIRETTORE DEL CENTRO DI   

      ATENEO SdM SCHOOL OF MANAGEMENT 
                             (Prof. Edoardo Della Torre) 

                                                                          f.to Edoardo Della Torre 
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