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OGGETTO: Graduatoria di merito – Bando di concorso per l’assegnazione di n. 1 borse di
ricerca post lauream dal titolo: “Quali sono le cause sottostanti al fenome dell’Estinzione Vaccinale?
Identificazione del ruolo giocato dalle Preferenze, I Beliefs e l’Informazione”. (Rif. Bando rep. n.
7590/2019, prot. n. 278034 del 24.07.2019 e pubblicata all’Albo di Ateneo rep. n. 1107/2019, prot.
n. 278657 del 24.07.2019).
IL DIRETTORE
VISTO il Bando di selezione rep. n. 7590/2019, prot. n. 278034 del 24.07.2019 e pubblicata
all’Albo di Ateneo rep. n. 1107/2019, prot. n. 278657 del 24.07.2019;
VISTO il Verbale della selezione del 29.08.2019, prot. n. 311556 del 29/08/2019;
DECRETA
ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in oggetto;
ART. 2 - E’ approvata la seguente Graduatoria di merito:
COGNOME E NOME
MATTEAZZI ELENORA

PUNTEGGIO
100/100

ART. 3 - Dichiara unico vincitore della selezione in oggetto la Dott.ssa Eleonora Matteazzi.
ART. 4 - L’assegnatario della borsa dovrà far pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze
Economiche, Prof. Giam Pietro Cipriani, nel termine perentorio di giorni 3 dalla data di
pubblicazione della graduatoria di merito, una dichiarazione di accettazione della borsa, come da
art. 8 del Bando.
La dichiarazione può essere consegnata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze economiche
sede in Via Cantarane, 24 – 37129 Verona, previo appuntamento da concordare con il Segretario
Dott. Chiara Bernardi, oppure via email al seguente indirizzo: segreteria.dse@ateneo.univr.it;
ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e alla pagine web del
Dipartimento di Scienze economiche alla voce “Lavora con noi” all’indirizzo http://www.dse.univr.it/.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giam Pietro Cipriani
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel
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