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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" - Vincitore Dott. Stefano Gallinaro 

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 "Dall 'università 
all'industria: sostenibilità Economica e Finanziaria degli impianti di pastorizzazione in pressione" 
per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 27 agosto 2018 nell 'ambito del Progetto 
"Pastorizzazione a bassa temperatura di succo di frutta ad alto valore nutritivo" bando emesso dalla 
Regione del Veneto FSE DGR 11 del 05/01/2018 (Programma Operativo Regionale - Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale " Investimenti in favore della crescita e 
l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità - "La ricerca a sostegno della trasf01mazione 
aziendale 
Visto il provvedimento Rep. 116 prot. 1783 dell '25 settembre 2018 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; 

Art 1. 

Art 2. 

DECRETA 
di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente 
graduatoria generale di merito: 
1 - STEFANO GALLINARO 
2 - MATTEO MAZZARO 

punti 65/100 
punti 51/100 

di dichiarare vincitore della selezione la dott.: ,-- ------ - - -
STEFANO GALLINARO 

Punti 65/100 
- _ _l 
_ _! 

Padova, 03/;f_ D / 18 Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giulio Cainelli 
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