
 
 

 

 
  
 

 
IL RETTORE  

 

VISTO il regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio, approvato con delibera del 
Senato Accademico del 25/06/1986; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 24/04/2018 con cui è stata autorizzata l’istituzione di n. 1 
Premi di Studio “In memoria del Prof. Antonio Borghesi” finanziato dal Dipartimento di Economia Aziendale, 
rivolto a laureati in possesso di Laurea Magistrale in classe di appartenenza LM-77 (Classe delle lauree 
magistrali in scienze economico-aziendali) conseguita in Ateneo italiano negli aa.aa. 2016/2017 o 
2017/2018, ed a Dottori di Ricerca in Management appartenenti al XXIX° e XXX° ciclo che abbiano 
conseguito il titolo in Ateneo italiano; 

PREMESSO che nella stessa delibera del Senato Accademico del 24/04/2018 era stato indicato che la 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione di tale Premio fosse costituita nel seguente modo: 

- Prof.ssa  Barbara Gaudenzi;  
- Prof.ssa  Paola Signori ; 
- Prof. Ivan Russo; 
- Dott.ssa Ilenia Confente, commissario supplente; 

VISTO che tutti i componenti indicati hanno dato disponibilità a far parte della Commissione nella delibera 
del Consiglio del Dipartimento di Economia Aziendale del 05/02/2018; 

VISTO il relativo bando di concorso, pubblicato con D. R. n. 3841/2018 Prot. n. 149267 del 08/05/2018 

 

DECRETA 

 
Art. 1 - E’ costituita, nella composizione sotto indicata, la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le 
tesi presentate dai candidati del concorso per l’attribuzione del Premio di Studio “In memoria del Prof. 
Antonio Borghesi” e di formulare le relative graduatorie di merito:  

- Prof.ssa  Barbara Gaudenzi;  
- Prof.ssa  Paola Signori ; 
- Prof. Ivan Russo; 
- Dott.ssa Ilenia Confente, commissario supplente. 

 

Art. 2 - La Commissione di cui all'art. 1, individuerà tra i propri membri il Presidente e il Segretario. 

 

 

      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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