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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.ssa Silvia Blasi 

IL DIRETTORE 
Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 
22 della legge 30 dicembre 201 O, n. 240; 
Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della 
Legge 240/201 O"; 
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo "Modelli di business ad 
elevato impatto sociale" per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 20 dicembre 2017 relativo al 
progetto "Nuovi modelli di business e valutazione dell'impatto sociale in percorsi di sensibilità per 
le PMI" finanziato mediante i Fondi Strutturali Europei" con bando emesso dalla Regione del 
Veneto FSE DGR 1267 del 8/08/2017 di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Eleonora Di 
Maria dotto la supervisione della prof.ssa Silvia Rita Sedita; 
Visto il provvedimento Rep. 5 prot. 88 del 19 gennaio 2018 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 - dott.ssa SILVIA BLASI 
2 - dott.ssa GIORGIA SEPE 
3-dott. GIUSEPPE RISALVATO 

punti 75/100 
punti 64/100 
punti 63/100 

di dichiarare vincitore della selezione la dott.: 

..--r, ---------~S=IL_VIA_B_LA_s1 _____ --=i 
__ Punti 751100 =J 
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