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2.5 

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” – Vincitrice dott.ssa Isha Gupta 

 
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 n. 2021AR06-WEBER per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo 
“Analisi econometriche di micro-dati sulle famiglie / Econometric analysis of household-level micro-data” 
della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” il 29 luglio 2021 nell’ambito del 
Progetto “Salute, invecchiamento e pensionamento” di cui è Responsabile scientifico il prof. Guglielmo 
Weber; 
Visto il provvedimento Rep. 146/2021 prot. 1632 del 30 agosto 2021 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 – Isha Gupta                           punti 68/100 
2 – Davide Zampatti                  punti 64/100 
3 – Carmelo Algeri                    punti 60/100 
4 – Taiwo Temitope Lasisi        punti 50/100 
 

Art 2.  di dichiarare vincitrice della selezione la dott.ssa: 
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ISHA GUPTA 

Punti 68/100 
 

 
 
Padova, 10 settembre 2021                                                          
                                                                                                     Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                             Prof. Giulio Cainelli 


