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DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
 
Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:  
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,  
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti 

 
OGGETTO:  Nomina della commissione incaricata della selezione per viaggio studio a Cipro (23 

al 27 maggio 2023) rivolto a studentesse e studenti iscritti al I, II, III anno dei corsi 
di laurea in Lettere (L-10) e Filosofia (L-5) e al I e II anno dei corsi di laurea 
magistrale in Culture Moderne Comparate (LM-14) e Filosofia e Storia delle 
Scienze Naturali e Umane (LM-78), Dipartimento di Lettere, Filosofia, 
Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo - prot. n. 31013/V/6 del 
07.02.2023 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

RICHIAMATI gli artt. 1 e 45 dello Statuto dell’Università di Bergamo che, affermando l’autonomia 
didattica, organizzativa, amministrativa finanziaria e contabile dell’Ateneo, rinviano al Regolamento 
per l’amministrazione, la finanza e la contabilità (AM.FI.CO.) la disciplina della gestione delle spese e 
le relative responsabilità; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione n. 11/2022 del 
13.12.2022, che ha approvato l’iniziativa in oggetto e l’avvio di una procedura di selezione tramite 
bando di un numero massimo di n. 10 studenti; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 31013/V/6 del 07.02.2023 rivolto a studentesse e studenti iscritti 
al I, II, III anno dei corsi di laurea in Lettere (L-10) e Filosofia (L-5) e al I e II anno dei corsi di laurea 
magistrale in Culture Moderne Comparate (LM-14) e Filosofia e Storia delle Scienze Naturali e Umane 
(LM-78), Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione dell’Università degli studi di Bergamo; 

DATO ATTO che l’Avviso è rimasto pubblicato per il periodo 07.02.2023 – 03.03.2023, compreso il 
periodo di riapertura dei termini della selezione; 

VISTO l’art. 4 del bando in oggetto che stabilisce quanto segue: 
- la selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da una Commissione in base 

all’accertamento dei requisiti richiesti; 
- si procederà al colloquio dei candidati solo nel caso in cui il numero degli stessi sia superiore al 

numero massimo dei partecipanti ammessi; 

DATO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso di selezione sono regolarmente pervenute n. 11 
richieste di partecipazione; 

DATO ATTO che alla data del 07.03.2023 (prot. 58780/V/6 del 08.03.2023) è pervenuta una richiesta 
di rinuncia alla selezione; 

ATTESO CHE la Commissione potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica attraverso l’utilizzo 
di strumenti informatici e digitali fino a completamento dei lavori di competenza, garantendo la 
sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni; 

VISTO l’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dalla Legge 23.11.2012 n. 215, avente ad oggetto 
“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte 
degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione 
delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” 
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DECRETA 

È nominata la seguente commissione nell’ambito della selezione in oggetto: 
 
Prof.ssa Cecilia Nobili - Presidente 
prof. Riccardo Saccenti - Membro 
prof.ssa Elena Mazzoleni – Membro 

Bergamo, come da registrazione di protocollo 

 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 Prof. Alfredo Paternoster 
 (Documento firmato digitalmente  
 ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005) 
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