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DETERMINA  
 

Oggetto: Approvazione atti della valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo nell’ambito 
del Progetto di Orientamento e Tutorato dell’Università degli studi di Bergamo per l’a.a. 2020/2021 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
PREMESSO che con determinazione rep. n° 653/2020 del 9.12.2020 è stata indetta una procedura di valutazione comparativa 

per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di Orientamento e Tutorato 
dell’Università degli studi di Bergamo per l’a.a. 2020/2021 con impegno di spesa 11.970,00 € (al lordo delle ritenute, 
imposte e tasse a carico del candidato e dell’ateneo) verrà imputata al progetto POT2020 – COAN 04.41.10 “Oneri 
per prestazioni di personale esterno”; 

 
VISTO    che il conferimento di tale incarico è giustificato dal fatto che detta prestazione non può essere espletata dal 

personale in servizio dell’Università di Bergamo, in relazione al contenuto professionale richiesto dalle prestazioni; 
 
VISTO   l’avviso di selezione prot. N. 191373/VII/16 del 9/12/2020, che riportava i criteri e le modalità della valutazione 

comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di formazione dei tutor e dei docenti referenti 
del progetto POT,  nonché di monitoraggio e supervisione delle attività realtive al progetto stesso, per il periodo 
18/1/2021 - 30/9/2021; 

 
DATO  atto che: 

- entro la scadenza del 23 dicembre 2020, ore 12.00 sono pervenute le istanze di partecipazione da parte di due 
candidate, una delle quali non ammissibili per carenza di requisiti di accesso; 

- l’unica candidata ammissibile è stata regolarmente convocata per il colloqui di selezione in data 8 gennaio 
2021; 

 
VISTO   il verbale della Commissione nominata (con Decreto Rettorale rep. n° 2/2021 del 7 gennaio 2021) per la valutazione 

comparativa per titoli e colloquio riunitasi l’8 gennaio 2020 per individuare il soggetto idoneo allo svolgimento 
dell’incarico oggetto della succitata procedura comparativa (prot. 537/VII/16); 

 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura; 

 
DETERMINA 

o di approvare il verbale della Commissione di selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di Orientamento e Tutorato dell’Università degli studi di Bergamo per 
l’a.a. 2020/2021; 

 
o di approvare il seguente elenco di candidate idonee: 

 

Cognome e nome Valutazione titoli  Valutazione colloquio Punteggio finale 

DOTT.SSA CRIPPA CRISTINA 37 20 57 

 
o di conferire l’incarico di lavoro autonomo di cui all’oggetto 18/1/2021 – 30/09/2021 alla dott.ssa Cristina Crippa. 
 
 
Bergamo, 14 gennaio 2021 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI 

Dott.ssa Elena Gotti 
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