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OGGETTO: 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 Maria Carla Canato. 

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 ' aii. 22 della 
Legge 240/201 O"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo "Aziende Criminali: una 
analisi giuridica" della durata di 12 mesi per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal 
Direttore del Dipatiimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 22 febbraio 2019 
nell ' ambito del Progetto "Accordo Regione Veneto - Aziende legate alla criminalità organizzata" di 
cui è responsabile il Prof. Antonio Parbonetti, sotto la supervisione del Prof. Riccardo Borsari in 
qualità di responsabile scientifico. 
Visto il provvedimento Rep. 51/2019 Prot. 53 0 del 12 marzo 2019 del Direttore del Dipaiiimento 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 ; 

DECRETA 
A1i 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 

graduatoria generale di merito: 
1 - MARIA CARLA CANA TO punti 62/100 

A1i 2. di dichiarare vincitrice della selezione la dott.ssa 

MARIA CARLA CANATO 

Punti 62/100 

Padova, .!J j /O 5/ Zo.f 9 Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giulio Cainelli 


