UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Il Direttore del Dipartimento di Economia
VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 8 sul
tema: Valutazione di rischio composito con particolare attenzione ai rischi fisici climatici e al
settore bancario, bandita con Decreto Rep. 83/2021 Prot. 4215 -VII/16 del 22.01.2021, pubblicato
nella pagina web di questo Ateneo: link.
VISTO il bando succitato;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle Borse di Ricerca
VISTI i verbali della Commissione selezionatrice del 08.02.2021
Dispone:
sono convocati al colloquio che si terrà
il giorno 11 febbraio 2021, h. 10.00
in modalità telematica
i seguenti candidati:

Cognome e Nome
MAZZOCCHETTI Andrea

che dovranno collegarsi, a data e ora indicate, al seguente link:
https://unive.zoom.us/j/85639858306

Venezia, 9 febbraio 2021
F.to Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Michele Bernasconi

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della
durata di mesi 8 sul tema: Valutazione di rischio composito con particolare
attenzione ai rischi fisici climatici e al settore bancario, bandita con Decreto
Rep. 83/2021 Prot. 4215 -VII/16 del 22.01.2021.
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE E VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 8 febbraio 2021 alle ore 17.00, si è riunita in via telematica la
commissione nominata con decreto n. 140/2021 prot. n. 7467-VII/16 del
03.02.2021, per l’assegnazione di 1 Borsa di ricerca della durata di mesi 8 sul
tema: Valutazione di rischio composito con particolare attenzione ai rischi
fisici climatici e al settore bancario, bandita con Decreto Rep. 83/2021 Prot.
4215 -VII/16 del 22.01.2021, presso il Dipartimento di Economia.

Sono presenti in via telematica:
-

Prof. Monica Billio

(Presidente)

-

Prof. Stefano Battiston

(Componente)

Prof. Michele Costola
verbalizzante)

(Componente con funzione di segretario

La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati,
è chiamata a determinare i criteri di valutazione. Avendo a disposizione al
massimo 100 punti, saranno così attribuiti:
- Valutazione carriera accademica max 30 punti;
Precedenti esperienze specificatamente lavorative in ambito delle
tematiche in oggetto max 20 punti;
Valutazione ulteriori attività in ambito delle
tematiche in oggetto max 10 punti.
Totale: 60 punti
40 punti sono attribuiti al colloquio
I candidati sono ammessi al colloquio qualora la valutazione dei titoli
riporti una votazione non inferiore a 40 punti su 60.
Il colloquio si svolge pubblicamente e si intende superato solo nel caso in
cui la valutazione sia pari o superiore a 20 punti su 40.
I candidati sono ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di
ricerca qualora la somma dei punti assegnati ai titoli e al colloquio risulti
uguale o maggiore a 60 punti.

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO di nr. 1 Borsa di Ricerca della durata
di mesi 8 sul tema: Valutazione di rischio composito con particolare attenzione ai
rischi fisici climatici e al settore bancario, bandita con Decreto Rep. 83/2021 Prot.
4215 -VII/16 del 22.01.2021.
Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato la Commissione richiede alla
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la
documentazione inviata dai candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere
con la relativa attività di valutazione.
La Commissione, ricevuta dalla Segreteria amministrativa la documentazione inviata
dai candidati, constata che è pervenuta 1 domanda:
1 – Andrea Mazzocchetti
La Commissione accerta che non sussistano situazioni di incompatibilità tra i
membri della Commissione e il candidato ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di
Procedura Civile.
La Commissione accerta che la domanda presentata abbia i requisiti di ammissione
richiesti dal bando.
La Commissione procede alla valutazione del curriculum e della documentazione
prese tanta dai candidati sulla base di massimo di 100 punti a disposizione:
[OMISSIS]
1 – Andrea Mazzocchetti

XX punti

La Commissione delibera di convocare i candidati sopra elencati per il colloquio,
fissato per il giorno 11 febbraio 2021, h. 10.00, che si svolgerà in via telematica.

Alle ore 18.30 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Monica Billio

(Presidente) presente in via telematica

-

Prof. Stefano Battiston

(Componente) presente in via telematica

- Prof. Michel Costola
(Componente
verbalizzante) presente in via telematica

con

funzione

di

segretario

