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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Regolamento per l'attivazione e l'attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti
pubblici e soggetti privati emanato con Decreto Rettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004,
VISTO ravviso di selezione pubblica relativo all'assegnazione di una borsa di ricerca post

lauream per il supporto al progetto di ricerca dal titolo "L2 -Operation and management of New
Industrial E-commerce (OMNIE project)" - ID progetto 10383909 - Cod. progetto 1001-0003497-2021 - DGR n. 497 del 20/04/2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 20142020 in continuità con POR FSE 2014 - 2020 - Asse l Occupabilità - Alleniamoci al futuro.
Nuove competenze per il lavoro che cambia. CUP: H33D21004000007" (Rep. n. 3927/2022

Prot. n. 161524 del 04/05/2022 affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo il 05/05/2022),
VISTO il Verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice Rep. n. 858/2022 Prot. n. 201659 del
14/06/2022
DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assegnazione
di una borsa di ricerca post lauream per il supporto al progetto dì ricerca dal tìtolo ""L2 Operation and management of New Industrial E-commerce (OMNIE project)" - ID progetto

10383909 - Cod. progetto 1001-0003-497-2021 - DGR n. 497 del 20/04/2021 a valere sul Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE 2014 - 2020 - Asse l
Occupabilità - Alleniamoci al futuro. Nuove competenze per il lavoro che cambia. CUP:
H33D21004000007.

ART. 2 - E' approvata la seguente graduatoria di merito di cui all'art. 1 :
N.
1

Cognome Nome
Fornasari Matteo

Punteggio
80

ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della
selezione pubblica di cui all'ART 1 il dott. Matteo Fornasari.
ART. 4-11 presente decreto sarà pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo.
Il Direttore

Prof. Diego Begalli
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