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Oggetto: nomina della commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di lavoro 
autonomo nell’ambito del progetto PLS Piano Lauree Scientifiche – Avvisi prot. 138799/VII/16; 
138803/VII/16; 138806/VII/16 e 138808/VII/16 del 18.11.2021 
 
 
 
           IL DIRETTORE DEL CQIA 
 
 
VISTA la delibera n. 2 della Giunta del Centro di Ateneo CQIA del 05/11/2021 con la quale sono state 
autorizzate quattro procedure di valutazione comparativa nell’ambito del PLS Piano Lauree 
Scientifiche 2021-2022; 
 
VISTI gli avvisi di selezione: 

- prot. n. 138799/VII/16 del 18/11/2021 per l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo per il progetto Per un apprendimento consapevole della matematica per la 
conduzione dei gruppi;  
 

- prot. n. 138803/VII/16 del 18/11/2021 per l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo per il progetto Per un apprendimento consapevole della matematica per 
supportare la responsabile scientifica del progetto nella raccolta e analisi di questionari  

 
- prot. n. 138806/VII/16 del 18.11.2021 per l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo 

per il progetto Produzione materiali online per il recupero di competenze matematiche 
nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche – A.A. 2021/2022 – Area economica; 

 
- prot. 138808/VII/16 del 18.11.2021 per l’assegnazione di n. 1 incarico di lavoro autonomo 

per il progetto Produzione materiali online per il recupero di competenze matematiche 
nell’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche – A.A. 2021/2022 – Area ingegneristica; 

 
CONSIDERATA la proposta presentata dalla referente scientifica del progetto, prof.ssa Adriana 
Gnudi, di nominare un’unica commissione giudicatrice per i quattro avvisi di selezione relativi 
all’ambito del PLS Piano Lauree Scientifiche 2021-2022;  
 
RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo per la disciplina degli incarichi individuali di lavoro autonomo 
a personale esterno all’Università degli Studi di Bergamo, (DR prot. n. 7739/I/003 del 14/04/2010); 
 
RICHIAMATO l’art. 6 degli avvisi di selezione prot. n. 138799, 138803, 138806 e 138808/VII/16 del 
18/11/2021 che prevede che le domande pervenute siano valutate dalla Giunta del Centro per la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento o da una Commissione, costituita 
successivamente alla scadenza della procedura di selezione con decreto del Direttore del CQIA; 
 
RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;  
 
 

DECRETA 
 

 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice per l’attribuzione degli incarichi di lavoro 
autonomo citati in premessa: 
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− Prof.ssa Adriana Gnudi - Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Economiche; 
− Dott. Gabriele Torri - Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze 

Economiche  
− Dott. Sebastiano Vitali – Ricercatore a tempo determinato del Dipartimento di Scienze 

Economiche 
 
I lavori della Commissione si terranno il giorno 03.12.2021 alle ore 10:00 in modalità online. 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo alla 
pagina https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/concorsi-e-selezioni/incarichi-
collaborazione-e-consulenza/collaborazione-e 
 
 
 
         Il Direttore del CQIA 
                (Prof. Giuseppe Bertagna) 
 
 

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