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Determina del Dirigente
Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di
durata 12 mesi dal titolo: ‘‘Catene del valore regionali e programmazione europea”, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/08, tutor prof. Alvise Perosa, presso l’Area Ricerca. Procedura
bandita con provvedimento rep. n. 92/2021 - prot. n. 3432-III/13 del 20/01/2021.

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI
ACCERTATA
PRESO ATTO

la Legge 240/2010 art. 22 in merito agli assegni di ricerca;
il Decreto del Direttore Generale 96/2021;
il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato con Decreto
del Rettore n. 1139/2020 del 19/11/2020;
il bando rep. n. 92/2021 - prot. 3432-III/13 del 20/01/2021 per la selezione pubblica
per l’attribuzione n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi, pubblicato nella
sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line, sulla pagina web
dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa vigente;
i verbali della Commissione giudicatrice designata con rep. n. 301/2021 del
05/02/2021;
la regolarità della procedura di selezione;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DETERMINA

Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con rep. n. 301/2021 del 05/02/2021,
relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi dal
titolo: ‘‘Catene del valore regionali e programmazione europea”, settore scientifico-disciplinare SECSP/08, tutor prof. Alvise Perosa, presso l’Area Ricerca.
Procedura bandita con provvedimento rep. n. 92/2021 - prot. 3432- III/13 del 20/01/2021.
Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
Non è stata formulata alcuna graduatoria di merito dalla Commissione giudicatrice.
Art. 3 Proclamazione vincitore
La Commissione, considerato che i punteggi assegnati alla candidata per il colloquio non superano la
soglia minima pari a 28 punti su 40, ha stabilito che non risulta nessun idoneo e vincitore.
Art. 4 Pubblicazione
La presente determina è resa pubblica in data 16/02/2021
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Venezia,
IL DIRIGENTE
Dott. Dario Pellizzon
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dot.ssa Michela Oliva
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