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  Decreto rep. 85/2019 

Prot.n. 82975/VII/16 del 10/06/2019 
 
Nomina commissione giudicatrice per il conferimento dei seguenti incarichi nell’ambito dei 
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
a.a.2018/2019: n. 2 incarichi di tutor d’aula avviso prot. n. 76516/VII/16 del 23/05/2019; n.1 
incarico di coordinamento tecnico della piattaforma e-learning e n.1 incarico di referente tutor 
coordinatori dei tirocini avviso prot. n. 76944/VII/16 del 25/05/2019 
 
 
     IL DIRETTORE DEL CQIA 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta del CQIA n. 2/2019 del 08/04/2019 in cui si approva 
l’avvio della procedura di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi in oggetto 
nell’ambito dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno a.a.2018/2019; 
 
VISTI gli avvisi di selezione prot. n. 76516/VII/16 del 23/05/2019 per il conferimento di n. 2 incarichi 
di tutor d’aula e prot. n. 76944/VII/16 del 25/05/2019 per il conferimento di n.1 incarico di 
coordinamento tecnico della piattaforma e-learning e n.1 incarico di referente tutor coordinatori 
dei tirocini; 
  
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, (DR prot. n. 7739/I/003 del 14/04/2010); 
 
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  
 

DECRETA 
 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 2 incarichi di tutor 
d’aula; n.1 incarico di coordinamento tecnico della piattaforma e-learning e n.1 incarico di referente 
tutor coordinatori dei tirocini: 
 

- Prof. Serenella Besio, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali;  
 

- Prof. Marco Lazzari, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze umane e sociali; 
 

- Dott. Cristina Maria Teresa Casaschi , Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali. 

 
I lavori della Commissione si terranno il giorno 11/06/2019 alle ore 09,00 presso la stanza 13 della 
sede universitaria di piazzale S. Agostino, 2. I lavori inizieranno con i colloqui dei candidati per 
l’attribuzione degli incarichi di tutor d’aula e proseguiranno con le valutazioni. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo alla 
pagina https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni/incarichi-
collaborazione-e-consulenza  
 
 
         Il Direttore del CQIA 
                (Prof. Giuseppe Bertagna) 
 
                  f.to Giuseppe Bertagna 


