
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. 
826/2021 del 15.10.2021) 
  
 
Il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 10,05 si è riunita, presso la sede universitaria di via dei Caniana 2 Aula 
152 la Commissione preposta al sorteggio dei componenti delle commissioni di valutazione nell’ambito 
delle procedure di cui all’Allegato 1. 
 
La Commissione, nominata con decreto rettorale rep.  n. 262/2020 del 18.06.2020 pubblicato in data 
19.06.2020 all’Albo informatico dell’Ateneo, è composta dai seguenti componenti: 
 
 
Presidente:  Prof. Paolo Buonanno professore universitario di prima fascia per il settore 

concorsuale 13/A1 – Economia politica - SSD SECS-P/01 – Economia politica 
presso il Dipartimento di Scienze economiche di questo Ateneo, delegato del 
Rettore; 

Membro:  Dott.ssa Milena Rota, cat. D, in servizio presso l’Area Appalti, acquisti ed edilizia – 
Settore Gare e lavori pubblici di questo Ateneo; 

Membro:  Dott.ssa Natalia Cuminetti, cat. D, in servizio presso l’Area risorse umane - Unità 
Organizzativa Formazione 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 Milena Rota. 
 
Il Presidente richiama preliminarmente la normativa che regolamenta la costituzione delle 
commissioni di valutazione di cui al vigente. 
 
Regolamento di Ateneo che disciplina il 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. 
  
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. 826/2021 del 15.10.2021. 
  
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’Area risorse umane, le seguenti proposte in relazione alle procedure 
sotto riportate: 
 
 

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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 14/D1, Sociologia 
dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio – SSD SPS/09, Sociologia 
dei processi economici e del lavoro, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 
05.10.2021); 

 
 
La Commissione prende visione del Decreto d'urgenza del Direttore di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 



Nominativo membro designato 
 

Marzano Marco 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Spina Elena 
Università Politecnica delle 

Marche 
PA 

De Vivo Paola 
Università degli studi di 

Napoli "Federico II" 
PO 

Borghi Vando 
Università degli studi di 

Bologna 
PO 

Ranci Ortigosa Costanzo Politecnico di Milano PO 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1) Ranci Ortigosa Costanzo 
2) De Vivo Paola 
3) Spina Elena 
4) Borghi Vando 
 

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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, 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 (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 
 

 
La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 
Nominativo membro designato 
 

Signori Silvana 
Università degli studi 

di Bergamo 
PA 

 
 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Mari Libero Mario 
Università degli studi 

di Perugia 
PO 

Culasso Francesca 
Università degli studi 

di Torino 
PO 



Bracci Enrico 
Università degli studi 

di Ferrara 
PA 

Passetti Emilio 
Università degli studi 

di Padova 
PA 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
1) Mari Libero Mario 
2) Passetti Emilio 
3) Culasso Francesca 
4) Bracci Enrico 
 

3) 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 13/B2, Economia e 
gestione delle imprese – SSD SECS-P/08, Economia e gestione delle imprese, presso il 
Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
791/2021 del 05.10.2021); 

 
 

La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 
 

Nominativo membro designato 
 

Andreini Daniela 
Università degli studi 

di Bergamo 
PA 

 
 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Moretti Andrea 
Università degli studi 

di Udine 
PO 

Ciampi Francesco 
Università degli studi 

di Firenze 
PO 

Bonera Michelle 
Università degli studi 

di Brescia 
PA 

Fornari Edoardo 

Università Cattolica 

del Sacro Cuore - 

Sede di Piacenza 

PA 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 



1) Moretti Andrea 
2) Ciampi Francesco 
3) Fornari Edoardo 
4) Bonera Michelle 

 

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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 13/D1, Statistica – 
SSD SECS-S/01, Statistica, presso il Dipartimento di Scienze economiche dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
La Commissione prende visione del Verbale del Consiglio del Dipartimento del 25 ottobre 2021 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Argiento Raffaele 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Guglielmi Alessandra Politecnico di Milano PO 

Osmetti Silvia Angela 
Università Cattolica 

del Sacro Cuore 
PA 

Stingo Francesco Claudio 
Università degli studi 

di Firenze 
PA 

Prünster Igor 

Università 

Commerciale di 

Milano "Luigi 

Bocconi" 

PO 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Stingo Francesco Claudio 
2) Prünster Igor 
3) Osmetti Silvia Angela 
4) Guglielmi Alessandra 
 
 

5) 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 11/D2, Didattica, 
pedagogia speciale e ricerca educativa – SSD M-PED/04, Pedagogia sperimentale, presso 
il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando 
Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
 



La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Lazzari Marco 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Colazzo Salvatore 
Università del 

Salento 
PO 

Grange Teresa 
Università della Valle 

d'Aosta 
PO 

Trinchero Roberto 
Università degli studi 

di Torino 
PO 

Del Gobbo Giovanna 
Università degli studi 

di Firenze 
PA 

 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Grange Teresa 
2) Colazzo Salvatore 
3) Del Gobbo Giovanna 
4) Trinchero Roberto 

 
6) 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 10/G1, Glottologia 
e linguistica – SSD L-LIN/01, Glottologia e linguistica, presso il Dipartimento di Lingue, 
letterature e culture straniere dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
791/2021 del 05.10.2021); 

 
La Commissione prende visione del Decreto del Direttore del Dipartimento del 25.10.2021 con il 
quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Turchetta Barbara 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Dal Negro Silvia 
Libera università di 

Bolzano 
PO 

Chiusaroli Francesca 
Università degli studi 

di Macerata 
PO 

Grandi Nicola 
Università degli studi 

di Bologna 
PO 

Scala Andrea 
Università degli studi 

di Milano 
PA 



 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Dal Negro Silvia 
2) Chiusaroli Francesca 
3) Grandi Nicola 
4) Scala Andrea 

 

7) 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 09/G2, 
Bioingegneria – SSD ING-IND/34, Bioingegneria industriale, presso il Dipartimento di 
Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università degli studi di 
Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
 
La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Remuzzi Andrea 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Boschetti Federica Politecnico di Milano PA 

Conti Michele 
Università degli studi 

di Pavia 
PA 

Massai 
Diana Nada 

Caterina 
Politecnico di Torino PA 

Ventre Maurizio 

Università degli studi 

di Napoli "Federico 

II" 

PA 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Massai Diana Nada Caterina 
2) Boschetti Federica 
3) Ventre Maurizio 
4) Conti Michele 

 



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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 08/B3, Tecnica 
delle costruzioni – SSD ICAR/09, Tecnica delle costruzioni, presso il Dipartimento di 
Ingegneria e scienze sociali dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 
791/2021 del 05.10.2021); 

 
 
La Commissione prende visione del Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Silva Moura Pinho Rui Jorge 
Università degli studi 

di Pavia 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Belletti Beatrice 
Università degli studi 

di Parma 
PO 

Metelli Giovanni 
Università degli studi 

di Brescia 
PA 

Rinaldi Zila 

Università degli studi 

di Roma - Tor 

Vergata 

PA 

Spacone Enrico 
Università degli studi 

di Chieti - Pescara 
PO 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Rinaldi Zila 
2) Metelli Giovanni 
3) Spacone Enrico 
4) Belletti Beatrice 

 
9) 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 09/D1, Scienza e 
tecnologia dei materiali – SSD ING-IND/22, Scienza e tecnologia dei materiali, presso il 
Dipartimento di Ingegneria e scienze applicate dell’Università degli studi di Bergamo 
(Bando Rep. n. 791/2021 del 05.10.2021); 

 
 

La Commissione prende visione del Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
 

Nominativo membro designato 
 



Pastore Tommaso 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Bondioli Federica Politecnico di Torino PO 

Diamanti Maria Vittoria Politecnico di Milano PA 

Proverbio Edoardo 
Università degli studi 

di Messina 
PO 

Valenza Antonino 
Università degli studi 

di Palermo 
PO 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Diamanti Maria Vittoria 
2) Bondioli Federica 
3) Valenza Antonino 
4) Proverbio Edoardo 
 

10) Procedura pubblica di selezione 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, finanziato dal PON 
“Ricerca e innovazione” 2014 – 2020 di cui al D.M. 1062/2021, per il SC 12/C1, Diritto 
costituzionale – SSD IUS/08, Diritto costituzionale, presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 791/2021 del 
05.10.2021); 
 

 
La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Lorenzetti Anna 
Università degli studi 

di Bergamo 
PA 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Ferro Giancarlo Antonio 
Università degli studi 

di Catania 
PA 

Maccabiani Nadia 
Università degli studi 

di Brescia 
PA 

Ronchetti Laura 
Università degli studi 

del Molise 
PA 

Veronesi Paolo 
Università degli studi 

di Ferrara 
PO 

 



 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 

1) Veronesi Paolo 
2) Ronchetti Laura 
3) Maccabiani Nadia 
4) Ferro Giancarlo Antonio 

 
11) 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 10/L1, Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo-americana – SSD L-LIN/12, Lingua e traduzione – 
Lingua inglese, presso il Dipartimento di Lettere, filosofia, comunicazione dell’Università 
degli studi di Bergamo (Bando Rep. n. 571/2021 del 14.07.2021). 
 

La Commissione prende visione dell’estratto del Verbale del Consiglio di Dipartimento del 19.10.2021 
con il quale la Struttura ha formulato la seguente proposta: 

 
Nominativo membro designato 
 

Maci Stefania Maria 
Università degli studi 

di Bergamo 
PO 

 
 

Nominativi proposti per il sorteggio: 
 

Ferrari Roberta Università di Pisa PO 

Sturiale Massimo 
Università degli studi 

di Catania 
PA 

Demata Massimiliano 
Università degli studi 

di Torino 
PA 

Di Martino Emilia 

Università di Napoli 

"Suor Orsola 

Benincasa" 

PA 

 
 
 
Il Segretario procede trascrivendo il nominativo di ciascun componente designato su appositi 
cartoncini, uguali per colore e dimensione; successivamente ripone i cartoncini in un plico cartaceo al 
fine del sorteggio.  
 
Da tale sorteggio risultano estratti nel seguente ordine i nominativi di 
 
 

1) Di Martino Emilia 
2) Sturiale Massimo 
3) Ferrari Roberta 
4) Demata Massimiliano 

 

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 10:27. 



 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 
Presidente:  Prof. Paolo Buonanno    f.to Paolo Buonanno 
Membro:  Dott.ssa Milena Rota   f.to Milena Rota 
Membro:  Dott.ssa Natalia Cuminetti  f.to Natalia Cuminetti 
 
 
 


