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APPROVAZIONE ATTI del bando per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio (ex art.18, comma 5,  

lett. e), e successive modificazioni) avente ad oggetto attività  di ricerca da svolgersi presso il  

Dipartimento di Economia; titolo della ricerca: “Sviluppo territoriale: fattori, determinanti, 

politiche” -  SSD: : MGGR/02 Geografia Economico-Politica. 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

- RICHIAMATO il regolamento d’Ateneo per l’istituzione di borse di studio per attività di 

ricerca (emanato con D.R. nr. 701 del 4.11.2013 e ss.mm.ii.);  

- RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Economia del  

21/06/2018, relativa all’approvazione della richiesta di attivazione della borsa di studio da parte  

della prof.ssa Marina Fuschi;  

- PUBBLICATO su Albo Pretorio il bando per il conferimento della borsa per attività di ricerca 

con atto n. 8317 del 06/08/2018;  

- NOMINATA la Commissione esaminatrice, con delibera del Consiglio del Dipartimento di 

Economia del 27/09/2018, nelle persone dei proff. Marina Fuschi, Giacomo Cavuta e 

Fabrizio Ferrari (provvedimento di nomina prot. DEC n. 762 del 02/10/2018);  

- ACQUISITI gli atti della selezione (prot. DEC n. 1012 del 19/12/2018), rimessi dalla 

Commissione Giudicatrice che ha provveduto alla valutazione dei titoli e del curriculum 

dell’unico candidato istante;  

- ACQUISITA quindi la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione Giudicatrice;  
 

DISPONE 

- l’approvazione di tutti gli atti concorsuali citati in premessa, relativi al concorso per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio (ex art.18, comma 5, lett. e), e successive modificazioni) 

avente ad oggetto attivita’ di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Economia, dal titolo 

“Sviluppo territoriale: fattori, determinanti, politiche” -  SSD: : MGGR/02 Geografia 

Economico-Politica. 
- l’approvazione della seguente graduatoria generale di merito della selezione pubblica:  

 

CANDIDATO PUNTEGGIO TOTALE 

1) EVANGELISTA VALENTINA 90/100 

2) LEVY SFORZA ANTONELLA 

ARGENTINA 

40/100 

 

E pertanto  

NOMINA 

vincitore il candidato  Dott.ssa  VALENTINA  EVANGELISTA.  

         Il Direttore del DEC  

             Prof.ssa Maria Chiara MEO 

                                      


