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OGGETTO: Approvazione alti della se lezione per il conferimento di n. 2 research visiting young 
fe llowships presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - Rif: 
20 I 8BR06 - Vincitore Dott. Daniel J\lonso Martinez 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è rego lato dall 'art. 18, comma 
5, letl. f) della legge 30 dicembre 20 I O, tl. 240 e s.m .i.; 
Visto l'art. 80 comma 4 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 
contabilità" 
Visto il vigente " Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca" emanato con Decreto 
Rep. 2792/201 7; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 2 research visiting young fe llowships dal titolo "New 
business mode/sa f ar socia/ impacl: s11stai11ability trajeclories for SMEs" per lo svolgimento di attività di 
ricerca, emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Azienda li "Marco Panno" il 15 
giugno 2018 nell 'ambito della progetto "Nuovi modelli di business e valutazione dell ' impatto sociale in 
percorsi di sensibil ità per le PMI" finanziato mediante i Fondi Strutturali Europei con bando emesso dalla 
Regione del Veneto PSE DGR 1267 del 8/08/20 17, di cui è responsabi le scientifico la prof.ssa Eleonora Di 
Maria; 
Visto il provvedimento Rep. 90 prot. I 089 del 14 giugno 201 8 del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" con il quale è stata nominata la Commiss ione 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; 

Art I . 

Art 2. 

DECRETA 
di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria 
genera le di merito: 

I - DANIEL ALONSO MARTINEZ 
2 - Non assegnato 

punti 90/ I 00 

di dichiarare vincitore della selezione il dott. Daniel Alonso Martincz: 

DANIEL ALONSO MARTINEZ 

Punti 90/100 

Padova, A . t \ ~ 
- ·lO\ O~\oÌ<J\,<~ 

li Direttore dcl Dipartimento 
di Scienze Economiche e Azienda li "Marco r anno" 


