DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT

Reg. VII
DISPOSIZIONE N. 59 del 23 maggio 2019
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
VISTO l’art. 18, comma 5 lettera f) della legge n.240/2010 e s.m.i Legge.n. 35/2012;
VISTO l’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 del 17 maggio 2011;
VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream di questo Ateneo, emanato con Decreto Rettorale
Repertorio n. 154/2017 del 06/04/2017;
VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia e Management Reg. VII nr. 55, relativa
all’istituzione di n. 1 borsa di ricerca post-lauream della durata di 3 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di
ricerca post-lauream”, dell’importo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) dal titolo “Realizzazione di una
systematic review sull’impatto delle reti sociali sulle abilità cognitive degli anziani”, nell’ambito del progetto
Sociable finanziato da Cariplo, con responsabile scientifico il prof. Marco Castellani;
ACCERTATA l’adeguata copertura finanziaria per l’assegnazione della suddetta borsa;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice relati alla procedura concorsuale del 22 maggio 2019;
CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguite;
DISPONE
-

è accertata la regolarità formale della procedura concorsuale per titoli e colloquio, per l’attribuzione di nr.
1 borsa di ricerca post-lauream della durata di 3 mesi, ai sensi del “Regolamento borse di ricerca postlauream”, dell’importo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) dal titolo “Realizzazione di una systematic
review sull’impatto delle reti sociali sulle abilità cognitive degli anziani”, nell’ambito del progetto Sociable
finanziato da Cariplo, con responsabile scientifico il prof. Marco Castellani;

- è approvata la seguente graduatoria di merito:
Dott. Matteo PIOLATTO
-

è dichiarato vincitore del concorso per nr. 1 Borsa di ricerca post Lauream il dottor Matteo
PIOLATTO
Il Direttore del
Dipartimento di Economia e Management
Prof.ssa Elisabetta Allevi
Firmato digitalmente

In esecuzione a quanto stabilito dall’art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia entro il termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla notifica del provvedimento.
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