
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 20 dicembre 2019 alle ore 9.30 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 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: 
 
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi all’art. 24 
comma 3 lettera b) della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale 11/D2 – Didattica, pedagogia 
speciale e ricerca educativa – SSD M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, M-PED/04 – 
Pedagogia sperimentale, M-EDF/02 – Metodi e didattiche delle attività sportive presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali (Bando Rep. n. 736/2019 del 7.11.2019); 
 
La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento del 10.12.2019 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  



Tafuri Domenico 
Università 

Parthenope di 
Napoli 

P.O. 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 

Gomez Paloma Filippo 
Università degli 

Studi di Macerata 
P.O. 

Agrati Laura Sara 
Università 

telematica Giustino 
Fortunato 

P.A. 

Curatola Annamaria 
Università degli 
Studi di Messina 

P.A. 

Colella Dario 
Università degli 
Studi di Foggia 

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 Agrati Laura Sara 
2 Gomez Paloma Filippo 
3 Curatola Annamaria 
4 Colella Dario 
 

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  9.44. 
 
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 



Al 
Magnifico Rettore  

Università degli Studi di Bergamo 
SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: Trasmissione verbale della seduta del 20.12.2019 relativo alle operazioni di sorteggio dei 
componenti designati per le commissioni di valutazione da nominare nell’ambito delle procedure di 
reclutamento dei ricercatori e tempo determinato. 
 
 
 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il verbale relativo alla seduta indicata in oggetto. 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
Data 20.12.2019 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
             (Prof. Giancarlo Maccarini) 

 
 
 
 
 
 
All. c.s.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


