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A V V I S O  

ESTRAZIONE DEL 09.06.2022 

 
Si informa che il giorno 09.06.2022 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 ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/D1 – Pedagogia e 
storia della pedagogia SSD M-PED/01- Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento 
di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 1 (Bando Rep. n. 
264/2022 del 10.03.2022); 

2. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 11/A5 – Scienze 
demoetnoantropologiche SSD M-DEA/01 – Scienze demoetnoantropologiche presso il 
Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo – 
Codice n. 4 (Bando Rep. n. 264/2022 del 10.03.2022); 

3. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte - Settore scientifico disciplinare L-ART/01 – Storia 
dell’arte medievale presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 65/2022 del 07.02.2022); 

4. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 09/B1 – Tecnologie e 
sistemi di lavorazione SSD ING-IND/16 – Tecnologie e sistemi di lavorazione presso il 
Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università 
degli studi di Bergamo – Codice n. 2 (Bando Rep. n. 264/2022 del 10.03.2022); 

5. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 12/G2 – Diritto processuale penale - Settore scientifico disciplinare IUS/16 – 
Diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Bergamo – Codice n. 2 (Bando Rep. n. 245/2022 del 03.03.2022); 

6. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 14/C1 – Sociologia generale - Settore scientifico disciplinare SPS/07 – 
Sociologia generale presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
dell’Università degli studi di Bergamo - Codice n. 3 (Bando Rep. n. 245/2022 del 03.03.2022); 

7. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore 
concorsuale 10/G1 – Glottologia e linguistica - Settore scientifico disciplinare L-LIN/01 – 
Glottologia e linguistica presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 
dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 5 (Bando Rep. n. 245/2022 del 03.03.2022); 

8. Procedura pubblica di selezione per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30.12.2010, n. 240 per il SC 12/H2 – Storia del diritto 
medievale e moderno SSD IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 3 (Bando Rep. 
n. 264/2022 del 10.03.2022); 

9. Procedura pubblica di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia 
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore 
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concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia italiana - Settore scientifico disciplinare L-FIL-
LET/12 – Linguistica italiana presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione 
dell’Università degli studi di Bergamo – Codice n. 4 (Bando Rep. n. 245/2022 del 03.03.2022). 
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