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DETERMINA DIRIGENZIALE  
 

OGGETTO: Valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione occasionale nell’ambito 
del Progetto di Tutorato dell’Università degli studi di Bergamo per l’a.a. 2021/2022 – 
Provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati 

 
LA DIRIGENTE DELL’AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 
RICHIAMATI: 

- gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia didattica, 
organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al regolamento per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e le 
relative responsabilità; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.20202 con la quale è stato approvato 
il budget per l’anno 2021; 
- l’art. 18 del vigente regolamento AM.FI.CO. che disciplina le modalità di gestione del budget da 
parte delle Strutture di gestione; 
- il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo a personale 
esterno all’Università degli Studi di Bergamo - Emanato con decreto rettorale prot. 7739/I/003 del 
14.4.2010; 
 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione rep. 602/2021 del 27/09/2021 (prot. 121325/VII/16) con la quale è stata 
bandita una valutazione comparativa per il conferimento di 48 incarichi di tutorato ad altrettanti studenti volti alla 
realizzazione del progetto di tutorato di ateneo; 
 
RICHIAMATI: 

- il termine fissato per l’invio delle candidature (ore 12.00 dell’11/10/2021) 
- i requisiti di ammissione alla selezione: 

- l’iscrizione all’a.a. 2021/2022 non fuori corso ed in regola con la contribuzione 
studentesca; 
- per i candidati non di nazionalità italiana, il possesso di un livello di conoscenza della lingua 
italiana pari almeno a C1 autocertificato; 
- per tutti gli studenti stranieri il possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 
validità o la ricevuta della richiesta di rinnovo; 
- per le posizioni relative al tutorato a favore di ospiti delle residenze e a studenti 
internazionali e in mobilità in ingresso, il possesso di un livello di conoscenza della lingua 
inglese pari almeno a B2; 
- l’iscrizione agli specifici corsi di laurea magistrale o di dottorato indicati nel bando all’art. 
2; 

 
DATO ATTO che: 

-  entro la scadenza delle ore 12.00 del 11/10/2021 sono regolarmente pervenute 49 candidature; 
- successivamente alla scadenza è pervenuta la candidatura dello studente 1074530; 

 
 
DATO ATTO che dall’analisi istruttoria delle candidature pervenute è emersa nei seguenti casi la mancanza dei 
requisiti previsti dal bando in parola e sopra richiamati: 
 
 

Matricola Protocollo Motivo di esclusione 
1076128 127262/VII/16, 127264/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1075778 127170/VII/16, 127261/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1076166 127167/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1054772 127110/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
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1076012 125362/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1075853 125321/VII/16, 125343/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1071586 123174/VII/16 Mancanza del livello di lingua italiana C1 
1044286 127049/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1010910 127062/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1020411 125367/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1054887 127133/VII/16 Mancata iscrizione all’Università degli studi di 

Bergamo per l’a.a. 2021/2022 
1039127 127267/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1046247 127156/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1066168 127160/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1075344 127255/VII/16 Iscrizione al 1° anno di laurea magistrale ma con titolo 

di laurea triennale acquisito presso altro ateneo 
1078723 124756/VII/16 Iscrizione al 1° anno di laurea magistrale ma con titolo 

di laurea triennale acquisito presso altro ateneo 
1044607 124759/VII/16 Iscrizione ad annualità fuori corso per l’a.a. 

2021/2022 
1050820 127136/VII/16 Mancata iscrizione all’Università degli studi di 

Bergamo per l’a.a. 2021/2022 
1038435 127258/VII/16 Mancata iscrizione all’Università degli studi di 

Bergamo per l’a.a. 2021/2022 
 
 
RILEVATA la necessità di adottare il presente provvedimento di ammissione ed esclusione dalla selezione di alcuni 
candidati sulla base dell’istruttoria documentale effettuata (agli atti dello scrivente servizio), al fine di convocare 
al colloquio i soli candidati in possesso dei requisiti richiesti (come previsto all’art. 7 del sopracitato bando); 
 
RILEVATO, altresì, che il candidato matricola 1062428 viene ammesso con riserva in quanto laureando; in caso di 
posizione utile in graduatoria, il contratto non potrà divenire efficace fino al conseguimento del titolo di laurea 
triennale e al perfezionamento dell’iscrizione alla laurea magistrale; 
 
 

DETERMINA 

- Sono esclusi dal colloquio di selezione i candidati e le candidate con matricola: 
 
Matricola 

1076128 
1075778 
1076166 
1054772 
1076012 
1075853 
1071586 
1044286 
1010910 
1020411 
1054887 
1039127 
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1046247 
1066168 
1075344 
1078723 
1044607 
1050820 
1038435 
1074530 

 
 
- Sono ammessi i candidati e le candidate con il seguente numero di matricola: 
 

Matricola 

1017225 

1057654 

1038279 

1051213 

1062428 

1053356 

1075686 

1054753 

40446 

1035162 

1028437 

1035050 

1074666 

1050638 

1054257 

1051619 

1051771 

1036005 

1055066 

1054397 

1076055 

1051081 

1049497 

1018254 

1040517 

1045979 

1046150 

1044497 

1054543 
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- Il calendario dei colloqui del 13/10/2021 è pubblicato alla pagina del sito dell’Università degli studi di Bergamo 
in cui è pubblicato anche il bando.  
 
Bergamo, 12 ottobre 2021 
 
 

LA DIRIGENTE DELL’AREA 
DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

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