
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO” 
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT “MARCO FANNO” 
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Anno 2020 Tit. III Cl. 13 Fasc. 1.1 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” – Vincitore dott. Leonardo Madio 

IL DIRETTORE 
Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 
22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della 
Legge 240/2010”; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Mercati digitali: nuove 
opportunità per consumatori ed imprese. Analisi teoriche/sperimentali/empiriche su politiche 
regolatorie e di tutela della concorrenza” della durata di 36 mesi per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
il 26 marzo 2020 nell’ambito del finanziamento di Unicredit Foundation per una Top-up Foscolo 
Fellowship in Economics, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Paola Valbonesi. 
Visto il provvedimento Rep. 46/2020 prot. 943 dell’8 maggio 2020 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 Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria 
provvisoria generale di merito; 

DECRETA 
Art 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 

graduatoria generale di merito: 
1 – Leonardo Madio             punti 85/100 
2 – Irene Maria Buso      punti 59/100 
3 – Matteo Maria Marini punti 54/100 

Art 2.      di dichiarare vincitore della selezione il dott.: 

 LEONARDO MADIO 

Punti 85/100 

Padova, 21 maggio 2020                Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giulio Cainelli 


