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Anno .10-\& 
OGGETTO: 

Tit. lll Cl. .,n Fase. ~ .1 
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 Veronica Rattini. 

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 240/201 O"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo "Istruzione, effetti di 
gruppo e struttura familiare" 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 20 
dicembre 2018 nell 'ambito del Progetto Assegni SID 2017 - Prof. Brunello cofinanziato dal 
Progetto dal titolo "Education, retirement and household behaviour"- BERT_START16_01 , di cui 
è responsabile scientifico il prof. Giorgio Brunello. 
Visto il provvedimento Rep. 23/2019 .Prot. 14 7 del 23 gennaio 2019 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; 

Art 1. 

Art 2. 

DECRETA 
di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 
graduatoria generale di merito: 
1 - VERONICA RA TTINI 
2 - MICHELE BA V ARO 
3 - ANNALISA FRIGO 

punti 85/100 
punti 64/100 
punti 61/ 100 

di dichiarare vincitrice della selezione la dott.ssa 

VERONICA RA TTINI __ __! 

__ I Punti 85/100 

Il Direttore del Dipaiiimento 
Prof. Giulio Cainelli 
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