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del .J~ /ol/ lo\j 
Fase. -1 . 2. 

ON IVF.HSITÌ\ 
Dl•:GLI STUDI 
DI Pi\ DOVA 

OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferi mento di n. I borsa per lo svo lgimento di 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Sc ienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- Vincitore dott. Matteo De Nes 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svo lgimento di attività di ricerca è rego lato dall 'art. 18, comma 
5, lett. t) della legge 30 dicembre 20 I O, n. 240 e s.m.i.; 
Visto I ' mi. 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. 2792/20 l 7; 
Visto il Decreto di urgenza Rep.n . 15/2019 prot. n. 66 del 15/0I /2019 con il quale è stata attivata la procedura 
di selezione; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. I borsa di ricerca dal titolo "Pastorizzazione a bassa 
temperatura di succo di.frulla ad alto valore nutritivo " per lo svo lgimento di attività di ricerca, emanato dal 
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 21 gennaio 2019 
nell ' ambito del progetto "Pastorizzazione a bassa temperatura di succo di frutta ad alto valore nutritivo" -
Codice progetto 20 l5-60- 11 -2018_CUP C l 6G 18000470008, Intervento 69669, finanziato mediante i Fondi 
Strutturali Europei con bando emesso dalla Regione del Veneto FSE DGR n.11 del 05 gennaio 2018, di cui 
è responsabile scientifico il prof. Luciano Greco; 
Visto il provvedimento Rep. 31/2019 prot. 288 del 12 febbraio 2019 del Direttore del Dipartimento di 
Sc ienze 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 Commiss ione gi udicatrice e la relativa graduatoria generale di 
merito; 

Art I . 

DECRETA 

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

I - DE NES MATTEO punti 90/ I 00 
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Art 2. di dichiarare vincitore della selezione il dott.: 

lJ NIVERSITÀ 
Dl•:GLI STUDI 
DI PADOVA 

DE NES MATTEO I 
J Punti 90/100 

li Direttore del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 

prof. Giulio Cainelli 
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