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Oggetto: Decreto rettorale di nomina della commissione valutatrice per il conferimento di 30 incarichi per attività 
di tutorato a favore di studenti con disabilità e DSA per l’a.a. 2021/2022 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTO   l’art. 16, comma 3 dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi 

straordinari di necessità e di urgenza; 
 
VISTI - la legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo; 
 - la legge 2 dicembre 1991, n. 390 concernente le norme sul diritto agli studi universitari; 

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate, in particolare l’art. 13, comma 6-bis, come integrato dall’art. 1, comma 1 della legge 
28 gennaio 1999, n. 17; 

- la legge 8 ottobre 2010, n. 170, concernente le nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico;   

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico in materia di documentazione amministrativa; 
               - il DPCM 9.4.2001 sul diritto agli studi universitari; 
- il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali; 
- il D. Lgs. 4 luglio 2006 n. 223, in particolare l’art. 32 concernente il conferimento di contratti di 

collaborazione; 
 
RICHIAMATI  
  - il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale 

esterno all’Università di Bergamo, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 7739/I/003 del 
14.04.2010;  

  -  la Determinazione della Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali 
Rep. n. 372/2021 prot. n. 37617/VII/16 del 4.06.2021 con la quale è stato autorizzato l’avvio della 
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di 30 incarichi annuali per attività di 
tutorato a favore di studenti con disabilità e DSA per l’a.a. 2021/2022;  

 
VISTO   l’avviso di selezione prot. n. 37618/VII/16 del 04.06.2021, pubblicato in data 4.06.2021 con 

scadenza alle ore 12,00 del 5.07.2021;  
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere con la selezione dei candidati che hanno inviato la domanda di 

partecipazione entro la scadenza prevista;  
 
VALUTATO  quindi di procedere alla nomina della Commissione per la selezione, da svolgersi secondo le 

modalità e i termini previsti dal suddetto Avviso di selezione;  
 

DECRETA 
 

1. di nominare la seguente Commissione per i colloqui con i candidati la cui domanda è pervenuta entro la 
scadenza per l’assegnazione di 30 incarichi di tutorato a favore di studenti con disabilità o DSA per l’a.a. 
2021/2022, di cui all’Avviso di Selezione prot. n. 37618/VII/16 del 04.06.2021:  

• Prof.ssa Barbara Pezzini, Prorettrice alle politiche di equità e diversità 
• Prof.ssa Daniela Barbierato, Delegata Disabilità e DSA del Dipartimento di Giurisprudenza 
• Prof.ssa Stefania Licini, Delegata Disabilità e DSA del Dipartimento di Scienze Aziendali 
• Prof.ssa Serenella Besio, Delegata Disabilità e DSA del Dipartimento di Scienze Umane e 

Sociali 
• Prof. Stefano Lucarelli, Delegato Disabilità e DSA del Dipartimento di Scienze Economiche 
• Prof. Riccardo Dondi, Delegato Disabilità e DSA del Dipartimento di Lettere, Filosofia, 

Comunicazione 
• Prof. Bruno Zappa, Delegato Disabilità e DSA della Scuola di Ingegneria 
• Dott.ssa Elena Gotti, Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali 
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• Dott.ssa Alessandra Zucchelli, Operatrice del Servizio Disabilità e DSA 
• Dott.ssa Paola D’Adda, Operatrice del Servizio Disabilità e DSA 

 
 
 
Bergamo, 13 luglio 2021 
 

IL RETTORE 
Prof. Remo Morzenti Pellegrini 

       
      Documento firmato digitalmente  
             ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 


		2021-07-13T08:19:23+0000
	Remo Morzenti Pellegrini




