Oggetto:

Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 2 borse di ricerca
nell’ambito del progetto “L2 Tourism and Cultural Heritage LAB (TCHL)”, finanziato dal
Bando DGR 204 del 26 febbraio 2019 della Regione Veneto – CUP F79C20000150002 –
responsabile scientifico prof. Maurizio Massaro.

Rep. n. 289/2021 Prot. n. 0020783 del 24/03/2021
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT

VISTA

la Legge 240/2010 come modificata dal D.L. del 09/02/2012, n. 5;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di Borse per Attività di Ricerca, emanato con D.R.
300/2014 del 14/04/2014, modificato con D.R. n. 399 del 04/05/2018 e con D.R. n. 1141 del
19/11/2020;

VISTO

il bando rep. n. 209/2021 Prot. n. 0014215 del 26/02/2021;

VISTO

il decreto rep. n. 278/2021 Prot. n. 0019612 del 19/03/2021 di nomina della Commissione per
la valutazione delle candidature pervenute in risposta al bando su citato;

VISTI

i verbali della Commissione esaminatrice di definizione criteri di valutazione rep. n. 56/2021
Prot. n. 0020171 del 22/03/2021 e di valutazione titoli, CV ed altra documentazione rep. n.
59/2021 Prot. n. 0020735 del 24/03/2021;

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. 278/2021 Prot. n. 0019612 del 19/03/2021, relativi alla selezione pubblica per il
conferimento di n. 2 borse di ricerca nell’ambito del progetto “L2 Tourism and Cultural Heritage
LAB (TCHL)”, finanziato dal Bando DGR 204 del 26 febbraio 2019 della Regione Veneto –
CUP F79C20000150002 – responsabile scientifico prof. Maurizio Massaro.

Art. 2

Approvazione graduatorie di merito
Sono approvate le seguenti graduatorie di merito:
Borsa 1 - BUSINESS - nuovi modelli di business per il turismo e il
cultural heritage
Candidato

Punteggio

Crippa Veronica

75 / 100
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Borsa 2 - BIG DATA - Big Data e AI per il turismo e il cultural
heritage
Candidato

Punteggio

Calvio Nicola

75 / 100

Le graduatorie di merito formulate dalla commissione valutatrice rimangono efficaci per un
termine di un anno dalla data di pubblicazione.
Art. 3

Proclamazione vincitori
Dagli atti risultano vincitori i candidati:
Borsa 1 - BUSINESS - nuovi modelli di business per il turismo e il cultural heritage, Crippa
Veronica con punti 75/100.
Borsa 2 - BIG DATA - Big Data e AI per il turismo e il cultural heritage, Calvio Nicola con punti
75/100.

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.
Il presente decreto sarà portato a ratifica alla prima riunione dell’organo direttivo della
struttura.

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

La Direttrice
Prof.ssa Anna Comacchio

Firmato ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005
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