Decreto della Direttrice n. 203/2021
Prot. n. 0013226 del 23/02/2021

Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 (una) borsa di ricerca
della durata di 12 mesi presso il Dipartimento di Management nell'ambito del progetto
PPRI codice 7101-0001-204-2019 “Innovazione tecnologica e di servizio – sviluppo di
soluzioni innovative rivolte alle organizzazioni del settore cultura”, CUP
H79C20000910007 – responsabile scientifico prof. M. Fasan, bando rep. 34/2021 - prot.
0003611 del 20/01/2021.
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la Legge 240/2010 come modificata dal D.L. del 09/02/2012, n. 5;
lo Statuto di Ateneo;
il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;
il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse per Attività di Ricerca;
il bando rep. n.34/2021 Prot n. 0003611 del 20/01/2021;
il proprio decreto rep. n. 166/2021 - prot n. 10537 del 12/02/2021 di nomina della Commissione
per la valutazione delle candidature pervenute in risposta al bando su citato;
VISTI
i verbali della Commissione di definizione criteri di valutazione rep. 28/2021 Prot. n. 0011102
del 16/02/2021 e di valutazione titoli, CV ed altra documentazione rep. 29/2021 Prot. n.
0011116 del 16/02/2021, e il verbale dei colloqui rep. 37/2021 prot. 12897 del 22/02/2021;
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

Approvazione degli atti di selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con Decreto della Direttrice
rep. n. 166/2021 - prot n. 10537 del 12/02/2021, relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 (una) borsa di ricerca della durata di 12 mesi – nell’ambito del progetto
PPRI codice 7101-0001-204-2019 “Innovazione tecnologica e di servizio – sviluppo di
soluzioni innovative rivolte alle organizzazioni del settore cultura” CUP H79C20000910007.

Art. 2

Approvazione graduatoria di merito
é approvata la seguente graduatoria di merito:
CANDIDATI
Gelmi Giulia
B. G. (07/07/1996)

PUNTEGGIO TOTALE
81
70

idonea
idonea

La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un
termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Art. 3

Proclamazione vincitori
Dagli atti risulta vincitrice la candidata: Gelmi Gilia con punti 81/100.

Art. 4

Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico sulla pagina web dell’Ateneo e nelle pagine web
richieste dalla normativa vigente, oltre che nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale di
Ateneo - Albo on line.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
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Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima riunione dell’organo direttivo della
struttura.
Firmato
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005
La Direttrice
Prof.ssa Anna Comacchio

Visto - R.P.A.
La Segretaria del Dipartimento
Dott.ssa Sonia Pastrello
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