Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica e autorizzazione a nuovo bando 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
2120-0017-1463-2019), sul tema: Modelli di business per un futuro sociale, bandito con
Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 706/2020, Prot. 40942 - VII/16
del 06.08.2020, Tutor Prof. Stefano Campostrini.
IL DIRETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di
ricerca”;
VISTO
lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;
VISTO
il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato
con Decreto Rettorale n 1/2017;
VISTO
l’Allegato A alla DGR n. 251 del 8 marzo 2016 della Regione Veneto “Testo Unico
per il Beneficiario;
VISTO
il D.D.R. n. 231 del 10/03/2020 e successive modifiche e integrazioni, che approva
il progetto di ricerca cod. 2120-0017-1463-2019 nell’ambito del bando regionale
2019 – DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo” POR FSE 2014-2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
VISTO
il bando Rep. 647/2020, Prot. 38442 - VII/16 del 24.07.2020, per la selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata di 12 mesi, cod.
2120-0011-1463-2019, sul tema Modelli di business per un futuro sociale,
pubblicato sulla pagine web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla
normativa;
VISTI
i verbali della Commissione giudicatrice designata con Decreto del Direttore Rep.
709/2020, Prot. 41067 - VII/16 del 06.08.2020;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
VISTO
che, al termine dello svolgimento del Colloquio, svoltosi in via telematica in data
21.09.2020, la Commissione ha ritenuto che nessuno dei candidati fosse idoneo
allo svolgimento dell’attività di ricerca dedotta a bando;
ATTESO
che, pertanto, non è stato individuato un vincitore della selezione di cui
all’oggetto;
CONSIDERATO
che è necessario procedere con un nuovo bando di selezione per poter
conferire l’assegno di ricerca descritto;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;
DECRETA
Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del
Direttore del Dipartimento di Economia Rep709/2020, Prot. 41067 - VII/16 del 06.08.2020,
relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata di 12 mesi
(POR FSE 2014-2020 - DGR 1463/2019 - ”Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo”
– Cod. Progetto 2120-0017-1463-2019), sul tema: Modelli di business per un futuro sociale,

bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 706/2020, Prot. 40942 VII/16 del 06.08.2020, Tutor Prof. Stefano Campostrini.
Art. 2 In seguito alla selezione svolta, dagli atti non risulta alcun vincitore dell’assegno di
ricerca;
Art. 3 di ribandire la 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 2120-0017-1463-2019), sul tema: Modelli di business per un
futuro sociale, Tutor Prof. Stefano Campostrini
Art. 4 Il presente decreto è reso pubblico nei siti e nell’Albo di Ateneo
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative

IL DIRETTORE
Prof. Monica Billio

