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Oggetto: Commissione giudicatrice per la selezione di una borsa di ricerca – tutor Anna Cabigiosu – dal
titolo “Trasformazione Digitale della Filiera Automotive Italiana (FAI- Digital)” CUP H76C18001040007 (rife.
bando n. 637/2019)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 151/int. del
23/12/1997 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’attivazione di borse per attività di ricerca, emanato con D.R.
399/2018 del 04/05/2018, con particolare riferimento all’art. 7 “Commissioni esaminatrici e
procedure di selezione”;

VISTA

la richiesta della prof. Anna Cabigiosu - prot. 41709 del 17 luglio 2019 - di indire una procedura
comparativa per la valutazione di curricula, al fine di assegnare 1 (una) borsa di ricerca su fondi
esterni provenienti da Collegio Carlo Alberto di Torino per un contributo complessivo pari ad
Euro 3.000,00;

VISTO

il decreto del Direttore di Dipartimento 602/2019 - Prot. n. 0043185 del 23 luglio 2019 nel quale
si autorizza la pubblicazione del bando di selezione, e si affida la responsabilità scientifica alla
prof. Anna Cabigiosu;

VISTI

il bando n. 637/2019 - Prot. 0045241 del 31 luglio 2019;
Decreta

Art. 1
Per i fini di cui alle premesse è costituita la Commissione giudicatrice per la ricognizione e la comparazione, utili
all’individuazione del/della vincitore/vincitrice della borsa di ricerca di seguito indicata:
borsa di ricerca

Trasformazione Digitale della Filiera Automotive Italiana (FAI- Digital)

numero profili richiesti

1

durata

3 mesi

bando

n. 637/2019

Art. 2
La Commissione giudicatrice è composta da:
•
prof.ssa Anna Cabigiosu – Presidente
•
prof. Leonardo Buzzavo – Componente
•
prof. Andrea Stocchetti – Componente (con funzione di Segretario verbalizzante)
Art. 3
I componenti della Commissioni giudicatrice non percepiscono alcun compenso.
Venezia, 28 agosto 2019
Il Direttore del Dipartimento di Management
Prof. Gaetano Zilio Grandi
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Dott.ssa Sonia Pastrello
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