
 

Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
Area risorse umane - Gestione carriere e concorsi Docenti e ricercatori 
email:  selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it - telefono: 035 2052.876 

 

A V V I S O  

ESTRAZIONE DEL 08.02.2022 

 
Si informa che il giorno 08.09.2022 con inizio dalle ore 09.00 presso la stanza n. 152 – I piano 
della sede universitaria di Via dei Caniana n. 2 si riunirà la commissione nominata con DR Rep. n. 
19/2022 del 19.01.2022 per procedere con le operazioni pubbliche di sorteggio dei componenti che 
faranno parte, quali membri esterni, delle Commissioni di valutazione nell’ambito delle seguenti 
procedure: 

 
1. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/B3, Ingegneria 
economico - gestionale – SSD ING-IND/35, Ingegneria economico - gestionale, presso il 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università 
degli studi di Bergamo – Codice n. 1 (Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 
 
 

2. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 09/C1, Macchine e sistemi 
per l’energia e l’ambiente – SSD ING-IND/09, Sistemi per l’energia e l’ambiente, presso il 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo – Codice 
n. 2 (Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 

 
3. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/B1, Economia aziendale 
– SSD SECS-P/07, Economia aziendale, presso il Dipartimento di Scienze aziendali 
dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 3 (Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 

 
4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 10/F2, Letteratura italiana 
contemporanea – SSD L-FIL-LET/11, Letteratura italiana contemporanea, presso il 
Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo – 
Codice n. 4 (Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 

 
5. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 12/G1, Diritto penale – 
SSD IUS/17, Diritto penale, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Bergamo – Codice n. 5 (Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 

 
6. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 14/B1, Storia delle dottrine 
e delle istituzioni politiche – SSD SPS/03, Storia delle istituzioni politiche, presso il 
Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 6 
(Bando Rep. n. 1016/2021 del 21.12.2021); 
 

7. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di professore di prima fascia mediante chiamata, 
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240, per il SC 13/A1, Economia 
politica – SSD SECS-P/01, Economia politica, presso il Dipartimento di Scienze economiche 
dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 1017/2021 del 21.12.2021); 

 
8. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del regolamento di 
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ateneo emanato con D.R. Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 
336/2019 del 17.06.2019 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale e in servizio presso l’Università degli studi di Bergamo per 
il SC 11/C1 – Filosofia teoretica; SSD M-FIL/01 – Filosofia teoretica presso il Dipartimento di 
Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo – codice n. 1 (Bando 
Rep. n. 924/2021 del 19.11.2021); 
 

9. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del regolamento di 
ateneo emanato con D.R. Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 
336/2019 del 17.06.2019 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale e in servizio presso l’Università degli studi di Bergamo per 
il SC 08/E1 -Disegno; SSD ICAR/17 - Disegno presso il Dipartimento di Ingegneria e scienze 
applicate dell’Università degli studi di Bergamo – codice n. 2 (Bando Rep. n. 924/2021 del 
19.11.2021); 
 

10. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del regolamento di 
ateneo emanato con D.R. Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 
336/2019 del 17.06.2019 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale e in servizio presso l’Università degli studi di Bergamo per 
il SC 12/B2 -Diritto del lavoro; SSD IUS/07 – Diritto del lavoro presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo – codice n. 3 (Bando Rep. n. 924/2021 
del 19.11.2021); 
 

11. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 e del regolamento di 
ateneo emanato con D.R. Rep. n. 505 del 6.11.2012 e da ultimo modificato con D.R. Rep. n. 
336/2019 del 17.06.2019 riservata ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso 
di abilitazione scientifica nazionale e in servizio presso l’Università degli studi di Bergamo per 
il SC 10/L1 -Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana; SSD L-LIN/11 – Lingue e 
letterature anglo-americane presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
dell’Università degli studi di Bergamo – codice n. 4 (Bando Rep. n. 924/2021 del 19.11.2021). 
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