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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata 12 mesi dal
titolo: SHARE_COVID(2). Analisi empirica e valutazione delle politiche economiche in relazione agli effetti della
pandemia COVID-19 sui profili lavorativi ed esperienze di disoccupazione. L’analisi terrà conto delle attività
lavorative nel ciclo di vita come descritte dai codici ISCO nell’indagine SHARE e delle opportunità di telelavoro,
bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 721/2021, Prot. 88073 - VII/16 del
27.07.2021, Tutor Prof. Agar Brugiavini.
IL DIRETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare gli artt. 18 e 22 “assegni di ricerca”;
lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
il Decreto del Direttore Generale n. 58/2020;
il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA emanato con Decreto Rettorale
n 1139/2020 del 19/11/2020;
VISTO
il bando Rep. 721/2021, Prot. 88073 - VII/16 del 27.07.2021, per la selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno di ricerca di durata di 12 mesi, 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. 748/2021, Prot.
90913 - VII/16 del 04.08.2021;
ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione;
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 Rep. 748/2021, Prot. 90913 - VII/16 del 04.08.2021, relativi alla selezione pubblica per il conferimento
di n. 1 assegno di ricerca di durata di 12 mesi, dal titolo: SHARE_COVID(2). Analisi empirica e valutazione delle
politiche economiche in relazione agli effetti della pandemia COVID-19 sui profili lavorativi ed esperienze di
disoccupazione. L’analisi terrà conto delle attività lavorative nel ciclo di vita come descritte dai codici ISCO
nell’indagine SHARE e delle opportunità di telelavoro, bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di
Economia Rep. 721/2021, Prot. 88073 - VII/16 del 27.07.2021, Tutor Prof. Agar Brugiavini.
Art. 2 E’ approvata la seguente graduatoria (a tutela della privacy, vengono indicate solo le inziali di Cognome e
Nome):

Cognome

Nome

GEBREMARIAM

AREGAWI

Idoneità
(min 70/100)
VINCITORE-idoneo

Z.

D.

Idoneo

Art. 3 Dagli atti risulta vincitore il seguente candidato:

GEBREMARIAM AREGAWI
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. Michele Bernasconi
Firmato digitalmente
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ing. Silvia Lovatti
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