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Oggetto: Decreto Rettorale di nomina della commissione valutatrice delle candidature per il bando per tirocini 
extracurriculari presso la Banca d’Italia – Sede di Milano - Unità di Analisi e Ricerca Economica Territoriale - 
edizione ottobre 2021  
 
 

IL RETTORE 
 
 
 VISTO:  

− l’art. 16 - 3) dello Statuto che norma la facoltà di decretazione del Rettore in casi straordinari di necessità 
e di urgenza;  

 
VISTI:  

− il Regolamento di Ateneo per tirocini curriculari, extracurriculari e professionalizzanti, emanato con           
Decreto rettorale n. 772/2019, prot. n. 179400/I/3 del 27.11.2019;  

− il Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;  
− l’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dalla Legge 23.11.2012 n. 215 avente ad oggetto 

“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli 
enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;  

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi Internazionali n° 
590/2021 del 21/09/2021 (prot. 117003/V/6) con la quale è stata autorizzata l’emanazione del bando per la 
selezione in oggetto;  
 
CONSIDERATO CHE:  

− la scadenza per l’invio delle candidature è stata fissata per le ore 12.00 del 5/10/2021;  
− alla scadenza sono pervenute 4 candidature;  
− il bando prevede che venga nominata una commissione che valuti le candidature pervenute, così da 

redigere una graduatoria di merito e individuare i nominativi dei neolaureati da segnalare a Banca d’Italia;  
 
RITENUTO NECESSARIO procedere con la nomina di una Commissione che proceda con la valutazione delle 
candidature secondo le modalità sopra esposte;  

 
DECRETA 

 
È nominata la seguente commissione:  
 
- Presidente:  
Prof. Stefano Lucarelli  
- Componenti:  
Prof.ssa Annalisa Cristini 
Prof. Davide Scotti 
 
 
Bergamo, 11/10/2021 

 
IL RETTORE  
Prof. Remo Morzenti Pellegrini  
 
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 82/2005 
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