
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI “MARCO FANNO” 
DEPARTMENT OF ECONOMICS AND MANAGEMENT “MARCO FANNO” 

Decreto Rep. n.   79 Prot. n. 1288   del 9 luglio 2020 
Anno 2020 Tit. III Cl. 13 Fasc. 1.5 

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 Simona Leonelli 

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 240/2010”; 
Visto il bando di selezione n. 2020AR05-CAMPAGNOLO per il conferimento di n. 1 assegno dal 
titolo “Le determinanti della resilienza” 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 15 giugno 2020 nell’ambito del Progetto “Le determinanti della resilienza” CAMP_FINA20_01 
di cui è Responsabile Scientifico il prof. Diego Campagnolo; 
Visto il provvedimento Rep. 74/2020 prot. 1237 del 1 luglio 2020 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; 

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

graduatoria generale di merito: 
1 – Simona Leonelli  punti 91/100 
2 – Sharjeel Anjum         prova non superata 
3 – Shaima’ Salem A. Moh’D            assente 
4 – Samuel F. Mulbah assente 

Art 2.  di dichiarare vincitrice della selezione la dott.ssa.: 

 SIMONA LEONELLI 

Punti 91/100 

Padova, 9 luglio 2020                Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Giulio Cainelli 


