
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PREPOSTA ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEI 
MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

(di cui ai regolamenti di ateneo per la disciplina del 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 per 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) 
  
 
Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 14.00 si è riunita, presso la sede universitaria di Via Dei Caniana Sala 
152 la Commissione preposta al sorteggio dei componenti delle commissioni di valutazione nell’ambito 
delle procedure di cui all’allegato 1. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 497/2019 del 29.7.2019 pubblicato in data 
29.7.2019 all’Albo informatico dell’Ateneo, è composta dai seguenti componenti: 
 
 
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 Virginia Rizzio, cat. D, presso la Direzione personale logistica e 
approvvigionamenti di questo Ateneo; 

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

 
Premesso quanto sopra, Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la validità della riunione 
per la presenza di tutti i componenti, dichiara la presente Commissione legalmente e validamente 
costituita; la Commissione individua quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Natalia Cuminetti 
 
Il Presidente richiama preliminarmente la normativa che regolamenta la costituzione delle 
commissioni di valutazione di cui al 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.  
 
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. 
  
Il Presidente dà lettura delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare dell’art. 9 relativo alla 
costituzione delle commissioni di valutazione. 
 
Si dà atto che sono pervenuti alla Direzione personale, logistica e approvvigionamenti, le seguenti 
proposte in relazione alle procedure sotto riportate: 
 

1. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore associato ai sensi dell’art. 
18 comma 1 della l. 240/2010 nel settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature e 
culture germaniche SSD L-LIN/13 Letteratura tedesca presso il Dipartimento di 
lettere, comunicazione e filosofia (bando Rep. n. 575/2019 del 13.9.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.10.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  



Agazzi Elena 
Università degli 

Studi di Bergamo 
P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Auteri Laura 
Università degli 
Studi di Palermo 

 
P.O. 

Morello Riccardo 
Università degli 
Studi di Torino 

 
P.O. 

Perrone - Capano Lucia 
Università degli 
Studi di Foggia 

 
P.O. 

Tateo Giovanni 
Università del 

Salento 

 
P.O. 

 
 
Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Tateo Giovanni 
2 Perrone-Capano Lucia 
3 Autieri Laura 
4 Morello Riccardo 
 

 
2 Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 240/2010 nel settore concorsuale 11/A4 
Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose SSD M-STO/09 Paleografia 
presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione (Bando Rep. n. 554/2019 del 
30.8.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.10.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Bassetti Massimiliano 
Università degli 
Studi di Verona 

Professore di II 
fascia 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

Barbieri  Ezio 
Università degli 
Studi di Pavia 

Professore di II 
fascia 

Calleri  Marta 
Università degli 
Studi di Milano 

Professore di II 
fascia 

Dessì  Rosa Maria 
Université Cote 

d'Azur 
Docente 

universitario 

Pécout 
Thierry, René, 
Paul, Martius 

Université Jean 
Monnet di Saint-

Etienne 

Docente 
universitario 

 



Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Barbieri Ezio 
2 Calleri Marta 
3 Dessì Rosa Maria 
4 Pécout Thierry, René, Paul, Martius 
 

 

3 Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di posto di ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett.  b) della legge 240/2010 e del 
regolamento di ateneo vigente S.C. 09/A3 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE, 
COSTRUZIONI MECCANICHE E METALLURGIA S.S.D. ING-IND/14 PROGETTAZIONE 
MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE presso il Dipartimento di Ingegneria 
gestionale, dell’informazione e della produzione (Bando Rep. n. 570/2019 del 
10.09.2019); 

 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 16.102019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Baragetti Sergio 
Università degli 

Studi di Bergamo 
Professore di I 

fascia 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

Vivio Francesco 
Università degli 

Studi di Roma "Tor 
Vergata" 

Professore di II 
fascia 

Meneghetti Giovanni 
Università degli 
Studi di Padova 

Professore di I 
fascia 

Cavatorta Maria Pia Politecnico di Torino 
Professore di II 

fascia 

Cosmi Francesca 
Università degli 
Studi di Trieste 

Professore di II 
fascia 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 

1 Meneghetti Giovanni 
2 Cavatorta Maria Pia 
3 Vivio Francesco 
4 Cosmi Francesca 

 

 

 



4 Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lett.  b) della legge 240/2010 e del regolamento di ateneo 
vigente S.C. 09/D1 SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI S.S.D. ING-IND/22 SCIENZA 
E TECNOLOGIA DEI MATERIALI presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate 
(Bando Rep. n.  571/2019 del 10.9.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 18.10.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Pedeferri Mariapia 
Politecnico di 

Milano 
Professore di I 

fascia 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Bondioli Federica Politecnico di Torino 
Professore di I 

fascia 

Fedrizzi Lorenzo 
Università degli 
Studi di Udine 

Professore di I 
fascia 

Deflorian Flavio 
Università degli 
Studi di Trento 

Professore di I 
fascia 

Mensitieri Giuseppe 
Università di Napoli 

"Federico II" 
Professore di I 

fascia 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Deflorian Flavio  
2 Mensitieri Giuseppe 
3 Bondioli Fedrica 
4 Fedrizzi Lorenzo 
 

 

 

5 Procedura pubblica di selezione per n. posto di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 comma 3 lett. B) della legge 240/2010 e s.m.i., finanziata dal piano 
straordinario 2019 (D.M. 204/2019); Settore concorsuale: 12/C1 – Diritto 
costituzionale, Settore scientifico-disciplinare: IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza (Bando Rep. n.  569/2019 del 10.9.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.10.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Violini Lorenza 
Università degli 
Studi di Milano 

Professore di I 
fascia 

 



Nominativi proposti per il sorteggio: 

Poggi Anna Maria 
Università degli 
Studi di Torino 

Professore di I 
fascia 

Staiano Sandro 
Università di Napoli 

"Federico II" 
Professore di I 

fascia 

Salerno  Giulio  
Università di 

Macerata 
Professore di I 

fascia 

Vigevani Giulio Enea 
Università di Milano 

Bicocca 
Professore di II 

fascia 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
1 Staiano Sandro 
2 Vigevani Giulio Enea 
3 Salerno Giulio 
4 Poggi Anna Maria 
 

6 Procedura pubblica di selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, 
lettera B), ai sensi dell’art. 24, comma 3, settore concorsuale 10/M1 Lingue, letterature 
e culture germaniche - SSD L-LIN/14 Lingua e traduzione – Lingua tedesca presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (Bando Rep. n. 568/2019 del 
10.9.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 15.10.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Heller Dorothee 
Università degli 

Studi di Bergamo 
Professore di I 

fascia 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Missaglia 
Federica Adalgisa 

Angela 

Università 
Cattolica 
del Sacro 

Cuore 

Professore di I 
fascia 

Gerdes 
Joachim Hans 

Bernd 

Università 
degli Studi 
di Genova 

Professore di II 
fascia 

Moroni 
Manuela 
Caterina 

Università 
degli Studi 
di Trento 

Professore di II 
fascia 

Moraldo  Sandro 
Università 
degli Studi 
di Bologna 

Professore di II 
fascia 

Il Segretario procede predisponendo appositi fogli con il nominativo di ciascun componente proposto 
per il sorteggio stampato; successivamente ripone i fogli in un plico cartaceo al fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 



1 Moroni Manuela Caterina 
2 Moraldo Sandro 
3 Gerdes Joachim Hans Bernd 
4 Missaglia Federica Adalgisa Angela 

 

La Commissione, terminate le operazioni di sorteggio, provvede ad inoltrare il presente verbale al 
Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla nomina delle commissioni di 
valutazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta termina alle ore 14:15. 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Giancarlo Maccarini – Presidente    F.to Giancarlo Maccarini 
 
Dott.ssa Natalia Cuminetti – Segretaria    F.to Natalia Cuminetti 
 
Dott.ssa Virginia Rizzio – Componente    F.to Virginia Rizzio 


