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DECRETO 
 

Oggetto: nomina della Commissione esaminatrice nella procedura per la selezione di un 
collaboratore esterno che assicuri un Tutorato a supporto delle attività di gestione del 
progetto REAL Cities - technological longevity” (GITTHARVARD2020- CUP 
F52F17000720005, referente prof. Kalchschmidt) - cfr. Avviso prot. n. 18.004/VII/16 del 24 
marzo 2021 
 
 

IL DIRETTORE DEL CENTRO  
CISALPINO INSTITUTE FOR COMPARATIVE STUDIES IN EUROPE (CSSE) 

 

RICHIAMATO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’università degli studi di Bergamo (D. R. prot. n. 7739/I/003 del 14  
aprile 2010); 
RICHIAMATA la deliberazione del 9 febbraio 2021, punto 7, con la quale la Giunta del Centro 
di ricerca CCSE ha recepito la richiesta del prof. Kalchschmidt di attivare una procedura per 
acquisire una collaborazione esterna per la prestazione di Tutorato a supporto delle attività 
di gestione del progetto REAL Cities - technological longevity, considerata l’assenza di 
personale in servizio in grado di assicurarle, nell’ambito delle proprie mansioni; 
RICHIAMATO il conseguente Avviso di procedura comparativa (prot. n. 18.004/VII/16 del 
giorno 24 marzo 2021); 
PRESO ATTO che alle ore 12:00 del giorno 8 marzo 2021 è scaduto il termine per la 
presentazione delle domande; 
RICHIAMATO l’art. 4 dell’Avviso, a norma del quale la Commissione esaminatrice deve 
nominarsi successivamente alla scadenza del termine di cui sopra;  
 

DECRETA 
 

- di nominare la Commissione esaminatrice della procedura in premessa, come segue:  
• prof. Matteo Kalchschmidt, professore ordinario del Dipartimento di 

Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo – 
Presidente; 

• prof. Mattia Cattaneo, ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo – 
membro; 

•  prof.ssa Mara Brumana, ricercatrice a tempo determinato del Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione del nostro Ateneo – 
membro. 
 

- di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito web 
dell’Università degli Studi di Bergamo alla sezione Albo di Ateneo nonché alla pagina 
https://www.unibg.it/universita/amministrazione/concorsi-e-selezioni (sezione 
Incarichi di collaborazione e di consulenza). 

 
                         IL DIRETTORE DEL CENTRO CCSE 

                    Prof. Silvio Vismara 
                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 
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