
VERBALE DELLA COMMISSIONE DI ATENEO PREPOSTA ALLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEI 
MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE 

(di cui ai regolamenti di ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di ruolo di 
prima e seconda fascia ai sensi delle disposizioni della legge 240/2010, emanato con decreto rettorale 
rep. 505 del 6.11.2012 e, da ultimo, modificato con D.R. rep. n. 336/2019 del 17.6.2019 e per il 
reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, 
emanato con decreto rettorale rep. 424/2012 del 1.10.2012 e, da ultimo, modificato con D.R. rep. n. 
337/2019 del 17.6.2019) 
  
 
Il giorno giovedì 8 settembre 2022 alle ore 9.00 si è riunita, presso la sede universitaria di Caniana, 
stanza 152, in seduta pubblica la Commissione preposta al sorteggio dei componenti delle commissioni 
di valutazione nell’ambito delle procedure di selezione dei membri delle commissioni di concorso. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 19/2022 del 19.01.2022 pubblicato in data 
19.01.2022 all’Albo informatico dell’Ateneo, è composta dai seguenti componenti: 
 
 
Presidente:  Prof. Marco Pellegrini professore universitario di prima fascia per il settore 

concorsuale 11/A2 – Storia moderna, SSD M-STO/02 – Storia moderna, presso 
questo Ateneo, delegato del Rettore; 

Membro:  Dott.ssa Laurence Caiazzo, cat. D, afferente al Servizio Ufficio Legale e 
Provvedimenti autorizzativi e disciplinari di questo Ateneo; 

Membro:  Dott.ssa Silvia Cortinovis, cat. D, afferente al Servizio Orientamento e Programmi 
internazionali di questo Ateneo. 

 

 
Premesso quanto sopra, Il Presidente, constatata la regolare convocazione e la validità della riunione 
per la presenza di tutti i componenti, dichiara la presente Commissione legalmente e validamente 
costituita; la Commissione individua quale Segretario verbalizzante la dott.ssa Laurence Caiazzo 
 
Il Presidente richiama preliminarmente la normativa che regolamenta la costituzione delle 
commissioni di valutazione di cui al vigente. 
 
Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori universitari a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 424/2012 del 1.10.2012 e, 
da ultimo, modificato con D.R. Rep. n. 337/2019 del 17.6.2019. 
  
Il Presidente dà lettura delle disposizioni sopra richiamate e, in particolare dell’art. 9 relativo alla 
costituzione delle commissioni di valutazione. 
 
Si dà atto che sono pervenuti all’Ufficio Gestione carriere e concorsi docenti e ricercatori, le seguenti 
proposte in relazione alle procedure sotto riportate: 
 
 

1) PROCEDURA PUBBLICA DI SELELZIONE PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA B) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 
240 PER IL SC 09/B2 – IMPIANTI INDUSTRIALI MECCANICI SSD ING-IND/17 – IMPIANTI 
INDUSTRIALI MECCANICI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
(BANDO REP. N. 561/2022 DEL 22 GIUGNO 2022). 

  
 

La Commissione prende visione dell’estratto verbale del Consiglio di Dipartimento in data 5 settembre 
2022 con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato:  
prof.ssa Giuditta Pezzotta professore associato presso l’Università degli studi di Bergamo 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 



prof.ssa Eleonora Bottani professore ordinario presso l’Università degli Studi di Parma 
prof. Filippo De Carlo professore associato presso l’Università degli Studi di Firenze 
prof. Marco Macchi professore ordinario presso il Politecnico di Milano 
prof.ssa Natalia Trapani professore associato presso l’Università degli studi di Catania 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato all’interno del 
programma di sorteggio informatico di cui al seguente link https://wheelofnames.com/it/  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di: 
1) prof. Filippo De Carlo 
2) prof. Marco Macchi 
3) prof.ssa Eleonora Bottani 
4) prof.ssa Natalia Trapani 

 

La Commissione, terminate le operazioni di sorteggio, provvede ad inoltrare il presente verbale al 
Responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi alla nomina delle commissioni di 
valutazione. 
 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta termina alle ore 9.15 
 
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Prof. Marco Pellegrini– Presidente  F.to Marco Pellegrini 
 
Dott.ssa Laurence Caiazzo– Segretario F.to Laurence Caiazzo 
 
Dott.ssa Silvia Cortinovis–Componente        F.to Silvia Cortinovis 
 
 
 
  
 


