
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 2 agosto 2019 alle ore 11.30 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 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 ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 02/A1 - SSD 
FIS/01 presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate (Bando Rep. n. 305/2019 
del 29.05.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 3.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Caccia 
Massimo Luigi 

Maria 
Università 

dell'Insubria 
P.O. 

 



Nominativi proposti per il sorteggio: 

Aloisio Alberto 
Università Federico 

II di Napoli 
P.O. 

Beolé Stefania 
Università degli 
Studi di Torino 

P.A. 

Giubilato Piero 
Università degli 
Studi di Padova 

P.A. 

Riccardi Cristina 
Università degli 

studi di Pavia  
P.A. 

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

1. RICCARDI CRISTINA 
2. GIUBILATO PIERO 
3. ALOISIO ALBERTO 
4. BEOLE’ STEFANIA 

 

2. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 10/D2 - SSD L-FIL-
LET/02 presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione (Bando Rep. n. 
307/2019 del 30.05.2019); 

 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 9.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  

Zanetto Giuseppe 
Università degli 
Studi di Milano 

P.O. 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

Imperio  Olimpia 
Università degli studi 

di Bari  
P.O. 

 Beltrametti  Anna Albertina  
Università degli studi 

di Pavia  
P.O. 

 Ieranò  Giorgio 
Università degli studi 

di Trento  
P.O. 

 Catenacci  Carmine 

Università degli studi 
“Gabriele 

d’Annunzio” di Chieti 
- Pescara 

P.O. 



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

1. BELTRAMETTI ANNA ALBERTINA 
2. IERANO’ GIORGIO 
3. CATENACCI CARMINE 
4. IMPERIO OLIMPIA 

 
3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/A5 - SSD M-
DEA/01 presso il Dipartimento di Scienze umane e sociali (Bando Rep. n. 303/2019 del 
29.05.2019); 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 2.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Matera  Vincenzo 
Università degli 
Studi di Bologna 

P.O. 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 

Resta Patrizia Maria 
Università degli 
Studi di Foggia 

P.O. 

Bolognari Mario 
Università degli 
Studi di Messina 

P.O. 

Petrarca  Valerio 
Università degli 
Studi di Napoli 

Federico II 
P.O. 

Faranda Laura 
Università la 

Sapienza di Roma 
P.O. 

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

1. PETRARCA VALERIO 
2. RESTA PATRIZIA MARIA 
3. BOLOGNARI MARIO 
4. FARANDA LAURA 

 

 



4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/C2 - SSD M-
STO/05 presso il Dipartimento di scienze umane e sociali (Bando Rep. n. 304/2019 del 
29.05.2019); 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 2.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Giannetto Enrico 
Università degli 

Studi di Bergamo 
P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Camerota  Michele 
Università degli 
Studi di Cagliari 

P.O. 

Clericuzio Antonio 
Università degli 

Studi di Roma Tre 
P.O. 

Guicciardini Corsi 
Salviati 

Niccolò 
Università degli 
Studi di Milano 

P.O. 

Palmerino Carla Rita 
Università Radboud 

Universiteit 
Nijmegen 

// 

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

1. PALMERINO CARLA RITA. 
2. CAMEROTA MICHELE 
3. CLERICUZIO ANTONIO 
4. GUICCIARDINI CORSI SALVIATI NICCOLO’ 

 

 

5. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 13/B2 - SSD 
SECS-P/08 presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
(Bando Rep. n.  313/2019 del 31.05.2019); 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 2.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Renoldi Angelo 
Università degli 

Studi di Bergamo 
P.O. 

 



Nominativi proposti per il sorteggio: 

Bonera  Michelle 
Università degli 
Studi di Brescia 

P.A. 

Quattrociocchi Bernardino 
Università "La 

Sapienza" di Roma 
P.O. 

Miglietta  Angelo IULM P.O. 

Di Gregorio Angelo 
Università degli 
Studi di Milano 

Bicocca 
P.O. 

Cuomo Maria Teresa 
Università degli 
Studi di Salerno 

P.A. 

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

1. DI GREGORIO ANGELO 
2. BONERA MICHELLE 
3. QUATTROCIOCCHI BERNARDINO 
4. MIGLIETTA ANGELO 
5. CUOMO MARIA TERESA 

6. Procedura pubblica di selezione per n.1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 13/A2 - ssd SECS-
P/02 presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi 
(Bando Rep. n. 312/2019 del 31.05.2019); 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 2.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Cristini  Annalisa 
Università degli 

Studi di Bergamo 
P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Sylos Labini Mauro 
Università degli 

Studi di Pisa 
P.A. 

Tonin Mirco 
Libera Università di 

Bolzano 
P.O. 

Rocco Lorenzo 
Università degli 
Studi di Padova 

P.O. 

Capasso Salvatore 
Università degli 
Studi di Napoli 

Parthenope 
P.O. 

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



 
1. ROCCO LORENZO 
2. TONIN MIRCO 
3. SYLOS LABINI MAURO 
4. CAPASSO SALVATORE 

7. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 09/B3 - SSD ING-
IND/35 presso il Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della 
produzione (Bando Rep. n. 306/2019 del 30.05.2019). 
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 4.7.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

Nominativo membro designato:  

Kalchschmidt 
Matteo  Giacomo 

Maria 
Università degli 

Studi di Bergamo 
P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Romano  Pietro  
Università degli 
Studi di Udine 

P.A. 

Caniato 
Federico 

Francesco Angelo  
Politecnico di 

Milano 
P.O. 

Lazzarotti Valentina  
Università LUIC – 

Castellanza 
P.A. 

Cagliano Raffaella  
Politecnico di 

Milano 
P.O. 

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

1. CANIATO FEDERICO FRANCESCO ANGELO 
2. ROMANO PIETRO 
3. LAZZAROTTI VALENTINA 
4. CAGLIANO RAFFAELLA 

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 12.00. 
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   
 
 
…..omissis….. 
 


