
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI "MARCO FANNO" 
DEPARTMENT OF ECONOMICS ANO MANAGEMENT "MARCO FANNO' 

Decreto Rep. n. 
Anno 20 18 

~io Prot. n . ..JCScl~ del t>-t\m\cPl~ 
Tit. \\\ Cl.\~ Fase. ~VR --

TJ i~ I VEHSl'I ';\ 

IH:C l.I STUDI 
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OGGETTO: Approvazione att i della selezione per il conferimento di n. I borsa per lo svolgimento di 
attività di ricerca presso il Dipa1timento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" 
- Rif: 20 I 8BR07 - Vincitore Dott. Alberto Corsini 

IL DIRETTORE 

Premesso che il conferimento di borse per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 18, comma 
5, lctt. f) della legge 30 dicembre 20 10, n. 240 e s.m.i.; 
Visto l'art. 80 comma 4 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la 
contabili tà'' 
Visto il vigente " Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca" emanato con Decreto 
Rep. 2792/20 17; 
Vis to il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo "L'utilizzo del registro dei 
certificati energetici e dei dati del ce11si111e11to per lo studio della povertà energetica in Italia. Un 'analisi 
sperimenta/e su piccola scala" per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" il 4 luglio 201 8 nell'ambito del Progetto 
VALB_FINAC16_01 dal titolo "Public Private Contracts ... ", di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Paola 
Va lbonesi; 
Visto il provvedimento Rep. I 09 prot. 1467 del 24 luglio 20 18 dc l 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; 
nitenuto opportuno approvare gli atti ciel la Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

Art 1. 

Art 2. 

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

1 - ALBERTO CORSlNI punti 70/ I 00 

di dichiarare vincitore della selezione il dott.: 

ALBEHTO CORSINI 

Punti 70/100 

Padova, ~\o+-\~l8 


