
  
 

  

 

 
Decreto Rep. n.  8/2021 Prot. n. 46             del 30 settembre 2021 
Anno 2021    Tit. III  Cl.13.3.5       
OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di 

attività di ricerca presso il Centro di Ricerca Interuniversitario sull’Economia Pubblica 
(CRIEP) – Rif: 2021BR10 – Vincitrice dott.ssa Valentina Catapano 
 

IL DIRETTORE 
Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 18, 
comma 5, lett. f) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
Visto l’art. 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. 2792/2017; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Ricerche 
sull’intervento pubblico in ambito finanziario / Research on public intervention in the financial field” 
per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario 
sull’Economia Pubblica (CRIEP) il 14 settembre 2021 nell’ambito dei Progetti “Convenzione per 
l’assistenza tecnico-scientifica al Comune di Vigonza” Prof. Greco GREC_COMM16_02, “Progetto 
Interporto Padova Spa” prof. Greco GREC_COMM18_01 e Convenzione CRIEP_CGIL 
GREC_PRIV21_01 di cui è responsabile scientifico il prof. Luciano Giovanni Greco; 
Visto il provvedimento Rep. 7 prot. 44 del 28 settembre 2021 del Direttore del Centro di Ricerca 
Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP) 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 – VALENTINA CATAPANO                                  90/100 
 

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

VALENTINA CATAPANO 

90/100 
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Padova, 30 settembre 2021                                                                       

             Il Direttore del Centro di Ricerca 
Interuniversitario sull’Economia Pubblica (CRIEP) 

 
                                                                                                         prof. Luciano Giovanni Greco 
 


