Decreti - DFBC N. 639/2020 Prot. n. 0045202 del 01/09/2020

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
(POR FSE 2014-2020 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo”
– Cod. Progetto 2122-0008-1463-2019)
Bandito con Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
FILOSOFIA E BENI CULTURALI – UNIVERSITA’ CA FOSCARI VENEZIA
OGGETTO: Provvedimento di nomina della commissione per la procedura di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca su specifico titolo: “Reti, collaborazione e competizione negli spazi
di coworking (Networks, collaboration and competition in coworking spaces) – D.1.2”, della durata di 12
mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del progetto “Il coworking come modello emergente di
organizzazione del lavoro nell'economia della conoscenza e dei servizi” codice Progetto 2122-0008-14632019- CUP: H76C18000260005 (rif. Bando rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020)
Il Direttore
VISTA
la deliberazione n. 28 del Consiglio di Dipartimento del 30/10/2019 che delega il
Direttore all’emanazione di bandi per gli assegni di ricerca, le borse di ricerca e le
collaborazioni finanziate su progetti esterni, previa verifica delle necessità e delle
disponibilità dei progetti insieme al responsabile scientifico;
VISTO
il bando di selezione Rep. n. 584/2020 Prot. n. 39660 del 30/07/2020 per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca su progetto specifico titolo “Reti, collaborazione e
competizione negli spazi di coworking (Networks, collaboration and competition in
coworking spaces) – D.1.2”, della durata di 12 mesi rinnovabili, finanziati con i fondi del
progetto “Il coworking come modello emergente di organizzazione del lavoro
nell'economia della conoscenza e dei servizi” codice Progetto 2122-0008-1463-2019 CUP: H76C18000260005;
CONSIDERATA la necessità di procedere alla costituzione della commissione esaminatrice della
selezione sopraccitata
DECRETA
Art. 1. La commissione giudicatrice della selezione, di cui alle premesse del presente provvedimento, è
così costituita:
- Prof.ssa Barbara da Roit – Presidente
- Prof.ssa Francesca Campomori - Componente
- Prof. Fabio Perocco - Componente (con funzione di segretario verbalizzante)
Venezia, 31/08/2020

Visto
R.P.A.
LA SEGRETARIA
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Avv. Esterita Vanin

Settore Ricerca - ricerca.fbc@unive.it

Firmato
IL DIRETTORE
del Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Prof. Giuseppe Barbieri
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