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Oggetto: Commissione preposta allo svolgimento delle operazioni di sorteggio dei 
componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento dei procedimenti 
di chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle 
disposizioni della legge 240/2010 e dei ricercatori a tempo determinato di cui 
all’art. 24 della legge 240 del 30.12.2010 – Nuova composizione della 
commissione. 

IL RETTORE 

 
VISTA  la legge n. 240 del 30.12.2010; 
VISTO  lo Statuto dell’Ateneo; 
RICHIAMATI 

- il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 
240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 505 del 6.11.2012 e, da ultimo, 
modificato con D.R. Rep. n. 336/2019 del 17.6.2019 e, in particolare, l’art. 9; 

- il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori 
universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, 
emanato con decreto rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e, da ultimo, modificato 
con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019 e, in particolare, l’art. 9; 

DATO ATTO CHE i sopra citati Regolamenti dispongono che le commissioni di valutazione, nell’ambito 
delle procedure da essi disciplinate, sono composte da tre membri, in maggioranza 
esterni, dei quali “uno è proposto direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha 
richiesto la copertura del posto; tale proposta non è vincolante per la successiva 
nomina. I restanti due componenti, comunque esterni all’Ateneo, sono individuati 
tramite sorteggio, all’interno di una lista di nomi, proposta dal Dipartimento, almeno 
doppia rispetto ai posti da sorteggiare”;  

PRESO ATTO CHE le operazioni di sorteggio sono effettuate, anche con modalità informatiche, ad 
opera di una Commissione, nominata dal Rettore, composta da un suo delegato con 
funzioni di presidente, assistito da due funzionari dell’Amministrazione; 

VISTO  il proprio decreto Rep 497/2019 del 29/7/2019, pubblicato all'albo il 29/7/2019 con il 
quale venivano nominati i componenti della suddetta commissione; 

RISCONTRATO di dover procedere alla sostituzione della Dott.ssa Virginia Rizzio, a seguito di formale 
rinuncia all’incarico pervenuta in data 18.6.2020 (prot. n. 84440 del 18.06.2020); 

RITENUTO di individuare quale sostituta della Dott.ssa Virginia Rizzio la Dott.ssa Milena Rota, già 
membro supplente della commissione; 

RITENUTO         di individuare quali nuovi membri supplenti la Dott.ssa Maria Cristina Balduzzi e la 
Dott.ssa Isabella Arfiero, in servizio presso l’amministrazione; 

 
DECRETA 

 
ART.1 

Per tutto quanto esposto in premessa la Dott.ssa Milena Rota è nominata membro della commissione 
preposta alle operazioni di sorteggio in sostituzione della Dott.ssa Virginia Rizzio. 

ART. 2 

La Dott.ssa Isabella Arfiero e la Dott.ssa Maria Cristina Balduzzi sono nominate membri supplenti della 
commissione preposta alle operazioni di sorteggio. 
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ART. 3 

A seguito di quanto disposto nei precedenti articoli, la commissione preposta alle operazioni di 
sorteggio previste dal vigente Regolamento di ateneo che disciplina il procedimento di chiamata dei 
professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi della L. 240/2010 e dal vigente Regolamento che 
disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
Legge 240/2010 risulta così composta: 

 
Membri effettivi 
 
Presidente:  Prof. Giancarlo Maccarini professore universitario di prima fascia per il settore 

concorsuale 09/B1 - Tecnologie e sistemi di lavorazione, SSD ING-IND/16 -
tecnologie e sistemi di lavorazione presso l’Università di questo Ateneo, 
delegato del Rettore; 

Membro:  Dott.ssa Milena Rota, cat. D, in servizio presso la Direzione personale logistica 
e approvvigionamenti di questo Ateneo. 

Membro:  Dott.ssa Natalia Cuminetti, cat. D, in servizio presso la Direzione personale 
logistica e approvvigionamenti di questo Ateneo. 

 

Membri supplenti 

   Prof. Paolo Buonanno professore universitario di prima fascia per il settore 
concorsuale 13/A1 – Economia politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica 
presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
di questo Ateneo;  

   Dott.ssa Isabella Arfiero, cat. D, in servizio presso la Direzione personale 
logistica e approvvigionamenti di questo Ateneo; 
Dott.ssa Maria Cristina Balduzzi, cat. D, in servizio presso la Direzione personale 
logistica e approvvigionamenti di questo Ateneo. 

 
Il mandato della presente commissione scadrà il 31.12.2021. 

ART. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e notificato agli interessati. 
 

Bergamo,  

 
                 IL RETTORE 
                 (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 

                          
Documento firmato digitalmente  

                   ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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