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Decreti Dipartimentali 
Repertorio n. 756/2022 
Prot n. 186841 del 27/05/2022  (2022
 

 DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della

VISTOl’art. 74 comma  3  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Contabilità  e  Bilancio dell’Università 
degli Studi di Brescia; 

VISTO il codice Etico approvato dal Senato Accademico nella seduta

VISTO il Regolamento Borse di ricerca post
Repertorio n. 154/2017 del 06/04/2017; 

VISTAla Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia e Management Repertorio nr.
Prot. 176783 del 5 maggio 2022, relativa all’istituzione 
mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post
novemila/00) dal titolo “Sviluppo 
progetto2021_ARCADIS_VERGALLI_ECO_CONTO_TERZI, di cui è respon
Vergalli; 
 
ACCERTATA l’adeguata copertura finanziaria per l’as

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice relati alla procedura concorsuale del 

CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguite;

- la regolarità formale della procedura concorsuale 
ricerca post-lauream della durata di 
dell’importo di Euro 9.000,00 (euro
Sostenibilità (SICS)”. nell’ambito del pro
cui è responsabile il prof. Sergio Vergalli
 

- è approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott.ssa Cristina El Khoury 
Dottor Morteza Khojastehpour 
 

- è dichiaratavincitricedel concorso per nr. 1 Borsa di ricerca post Lauream
Khoury 
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lettera f) della legge n.240/2010 e s.m.i Legge n. 35/2012;

comma  3  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Contabilità  e  Bilancio dell’Università 

il codice Etico approvato dal Senato Accademico nella seduta del 17 maggio 2011; 

il Regolamento Borse di ricerca post-lauream di questo Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 
Repertorio n. 154/2017 del 06/04/2017;  

la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia e Management Repertorio nr.
, relativa all’istituzione din. 1 borsa di ricerca post

mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post-lauream”, dell’importo di Euro 
Sviluppo Industriale, Circolarità e Sostenibilità (SICS)

2021_ARCADIS_VERGALLI_ECO_CONTO_TERZI, di cui è respon

l’adeguata copertura finanziaria per l’assegnazione della suddetta borsa;

erbale della Commissione giudicatrice relati alla procedura concorsuale del 

la regolarità formale della procedura seguite; 

DISPONE 

la regolarità formale della procedura concorsuale per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 
lauream della durata di 7 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post

00,00 (euro novemila/00) dal titolo “Sviluppo Industriale, Circolarità e 
nell’ambito del progetto2021_ARCADIS_VERGALLI_ECO_CONTO_TERZI, di 

sabile il prof. Sergio Vergalli 

è approvata la seguente graduatoria di merito: 

del concorso per nr. 1 Borsa di ricerca post Lauream la dottoressa 

Il Direttore del
Dipartimento di Economia e 

prof. Giuseppe Bertoli
 

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)
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DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT 

n. 35/2012; 

comma  3  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Contabilità  e  Bilancio dell’Università 

del 17 maggio 2011;  

lauream di questo Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 

la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia e Management Repertorio nr.617/2022 
n. 1 borsa di ricerca post-lauream della durata di 7 

lauream”, dell’importo di Euro 9.000,00 (euro 
Industriale, Circolarità e Sostenibilità (SICS)”. nell’ambito del 

2021_ARCADIS_VERGALLI_ECO_CONTO_TERZI, di cui è responsabile il prof. Sergio 

segnazione della suddetta borsa; 

erbale della Commissione giudicatrice relati alla procedura concorsuale del 26 maggio 2022; 

per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca post-lauream”, 

Sviluppo Industriale, Circolarità e 
2021_ARCADIS_VERGALLI_ECO_CONTO_TERZI, di 

la dottoressa Cristina El 

Il Direttore del 
Dipartimento di Economia e management 

Giuseppe Bertoli 

(Documento informatico firmato digitalmente 
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i) 
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In attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al TAR Lombardia 
Repubblica, rispettivamente entro il term
 
 
La presente disposizione viene pubblicata 
 
- all’Albo Ufficiale di Ateneo https://titulus

 
- e al seguente link:  

http://www.unibs.it/ateneo/albo

  

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

 

dall’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 
ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia ed il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data del provvedimento stesso.

La presente disposizione viene pubblicata  

https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/ fino al 30 giugno

http://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-borse-
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dall’art. 3, comma 4 della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento è 
Sezione di Brescia ed il ricorso straordinario al Presidente della 

ine di 60 e 120 giorni dalla data del provvedimento stesso. 

30 giugno 2022 

-di-ricerca-post-laurea 
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