
 
 

 

Decreto Rettorale  
Assegnazione del premio di studio/di laurea “Training on the Job at MSC USA”. 
 

 
 

I L   R E T T O R E 
 
 
 
VISTO il regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio, approvato con delibera del 
Senato Accademico del 25/06/1986; 
 
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale del 27/03/2019 in cui è stata 
deliberata  la proposta di attivazione del bando di concorso per l’assegnazione del premio di studio/di laurea 
“Training on the Job at MSC USA”; 
 
VISTE le delibere del Senato Accademico del 07/05/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2019 
con le quali è stata approvata l’istituzione di n. 1 premio di studio/di laurea “Training on the Job at MSC USA” 
rivolto ai laureati a partire dal giorno 1 dicembre 2018 o agli studenti iscritti al secondo anno dei corsi di 
laurea magistrale della classe LM-77 afferenti al Dipartimento di Economia Aziendali dell’Università di 
Verona (Marketing e Comunicazione d’Impresa, Management e Strategia d’Impresa, Economia e 
Legislazione d’Impresa); 

 
VISTO il relativo bando di concorso, pubblicato con D.R. n. 5634 del 06/06/2019; 
 
VISTO che, alla data di scadenza del bando, risultano presentate n.2 domande di partecipazione al 
concorso; 
 
VISTO il D.R. n. 6378 del 28/06/2019 con il quale viene istituita la Commissione Giudicatrice; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 09/07/2019 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 
Art. 1 –  Sono approvati gli atti del concorso pubblico per l’attribuzione di n. 1 premio di studio/di laurea 

“Training on the Job at MSC USA”. 
 
Art. 2 –  È proclamato vincitore del premio di studio: ALESSANDRO ARTONI. 
 

 

 

      IL RETTORE 

         Prof. Nicola Sartor. 

 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 
ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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