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Oggetto: nomina commissione giudicatrice per la selezione di n.1 incarico di un tutor 
d’aula (bando prot. n. 58769/VII/16 del 10/04/18) , n.1 incarico di tutor tirocini (bando prot. 
n. 58775/VII/16 del 10/04/18) e n.1 incarico di coordinamento delle attività didattiche e di 
tirocinio (bando prot. n. 60270/VII/16 del 13/04/18) nell’ambito del Master di I livello in 
“Management per le professioni sanitarie e dell’assistenza sociale - Coordinamento ed 
organizzazione dei servizi ospedalieri, domiciliari e territoriali abilitante all’esercizio della 
funzione di coordinamento”  (Direttore prof. Angelo Renoldi) a.a.2017/18 

 IL DIRETTORE  
DEL CENTRO SdM SCHOOL OF MANAGEMENT 

 
  

VISTO il decreto del Direttore del Centro di Ateneo SdM School of Management rep. n. 29 prot. 
41336/III/5 del 5/03/18 con cui sono state determinate le modalità attuative del Master in 
oggetto e autorizzato l’avvio delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento 
degli incarichi in oggetto; 
 

 VISTI gli avvisi di selezione n.1 incarico di un tutor d’aula prot. n. 58769/VII/16 del 10/04/18, n. 1 
incarico di tutor tirocini prot. n. 58775/VII/16 del 10/04/18 e n.1 incarico di coordinamento delle 
attività didattiche e di tirocinio 60270/VII/16 del 13/04/18; 

 
 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. Angelo Renoldi, Professore ordinario Dipartimento Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi- presidente; 

- Prof. Giacomino Maurini, Professore associato Dipartimento Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi; 

- Prof. Cristiana Cattaneo, Professore associato Dipartimento Scienze aziendali, economiche e 

metodi quantitativi. 

 
La presente commissione si riunirà il 10 maggio 2018 alle ore 12.30 presso la sede di via dei 
Caniana – stanza 175 bis 
 
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. Sergio Cavalieri) 
                                                              f.to Prof. Sergio Cavalieri 
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