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TJN IVEHSITA 

m:r.u STun1 
DI PA DOVA 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il confe rimento di n. 1 borsa per lo svo lgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Sc ienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- Rif: 2019BROI - Vincitore Dott. Umberto Velluso 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svo lgimento di attività di ricerca è regolato dall 'art. 18, comma 
5, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
Visto l'art. 80 comma 4 del "Regolamento di Ateneo per l ' amministrazione, la finanza e la 
contabilità" 
Visto il vigente "Regolamento delle borse per lo svo lgimento di attività di ricerca" emanato con Decreto 
Rep. 2792/201 7; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. I borsa di ricerca dal titolo "AJM- Attrattività e 
Innovazione didattica nelle lauree Magistrali" per lo svo lgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore 
del Di patti mento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 8 gennaio 2019 nell 'ambito del 
Progetto dal titolo "AIM- Attrattività e Innovazione didattica nelle lauree Magistrali", di cui è responsabile 
scientifico la prof.ssa Eleonora Di Maria; 
Visto il provvedimento Rep. 19 prot. 91 del 16 genna io 20 19 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della 
suddetta selezione; 
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commiss ione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

Art I . 

Art 2. 

DECRETA 
di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risul ta la seguente graduatoria 
genera le di merito: 

1 - UMBERTO VELLUSO 80 / 100 

di dichiarare vincitore della selezione il dott.: 

UMBERTO VELLUSO 

80 /100 

Padova, 2-è/ o-1 / Zo-1 9 Il Direttore del Dipatt imento 
di Scienze Economiche e Azienda li "Marco Fanno" 

prof. Giulio Cainelli 

&-


