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Determinazione                del  15/05/2019 
         

OGGETTO: Esito selezioni della procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di due incarichi di lavoro autonomo della durata 12 mesi della 
durata di dodici mesi, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, 
per la promozione e divulgazione delle attività di ricerca e terza missione e per 
il supporto alle iniziative di public engagement (PE) di Ateneo incardinate nel 
Servizio ricerca e trasferimento tecnologico 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo a personale esterno all’Università degli studi di Bergamo, emanato con Decreto 
Rettorale del 14/04/2010 (prot.  7739/I/003); 
DATO ATTO che con determinazione del 17/04/2019 (Rep. 280 prot. 67529/III/13) è stata 
autorizzata la spesa e l’avvio delle procedure di valutazione comparativa finalizzate 
all’affidamento di due incarichi di collaborazione esterna della durata dodici mesi per le 
seguenti attività: 

 promozione e divulgazione delle attività di ricerca e terza missione di interesse del 
Servizio ricerca e trasferimento tecnologico e della School of management per 
quanto attiene i corsi post lauream e la formazione continua; 

 supporto alle iniziative di public engagement (PE) di Ateneo incardinate nel Servizio 
Ricerca e Trasferimento tecnologico; 

PRESO ATTO dell’avviso di valutazione comparativa del 17/04/2019 (prot. 67625/III/13) con 
scadenza alle ore 12:00 del 03/05/2019; 
RICHIAMATA la determinazione Rep. 310 del 08/05/2019 (prot. 73856/VII/1) di nomina delle 
Commissioni di selezione per la valutazione delle candidature pervenute entro la scadenza 
prevista, come di seguito specificato: 

 3 candidature per il profilo promozione e divulgazione delle attività di ricerca e terza 
missione di interesse del Servizio ricerca e trasferimento tecnologico e, per quanto 
attiene i corsi post lauream e la formazione continua, della School of management; 
 1 candidatura per il profilo supporto alle iniziative di public engagement (PE) di 

Ateneo incardinate nel Servizio ricerca e trasferimento tecnologico; 
PRESO ATTO dei verbali delle Commissioni di selezione (agli atti del Servizio Ricerca e 
Trasferimento tecnologico) che si sono tenute il 13/05/2019 
 

DETERMINA 

1. per il profilo relativo alla promozione e divulgazione delle attività di ricerca e terza 
missione di interesse del Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico e della School of 
management, i risultati della selezione sono i seguenti: 
 Susanna Vercesi punti 55/60 
 Clara Cariati punti 32/60 
 Claudia Martinelli non valutabile 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dell’avviso di valutazione comparativa che prevede 
siano considerati idonei i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 50/60, risulta 
idonea la dott. Susanna Vercesi alla quale viene quindi assegnato l’incarico previsto. 
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2. per il profilo relativo al supporto alle iniziative di public engagement (PE) di Ateneo 
incardinate nel Servizio Ricerca e Trasferimento tecnologico, il risultato della selezione è il 
seguente: 

 Silvia Zanotti punti 57/60 
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 dell’avviso di valutazione comparativa, la dott. 
Silvia Zanotti è considerata idonea all’affidamento dell’incarico in oggetto. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Università nella sezione “Albo di Ateneo”. 

 
 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

              Dott.ssa Morena Garimberti 
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