UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

Decreto del Direttore N. 51 del 12.12.2018
Approvazione Atti e Nomina vincitore

Borsa di Studio per attività di ricerca ‐ BSRicerca/04/2018/DIP_ECCELLENZA

IL DIRETTORE
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri
Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con
fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. n.
2015/3557 del 19/10/2015;
VISTO

il

Progetto

“Dipartimenti

di

Eccellenza”

finanziato

dal

MIUR

(CUP

E65D18000850006) di cui è responsabile il prof. T. Jappelli;
VISTO il Bando di selezione pubblica per n. 1 Borsa di studio avente ad oggetto attività di
ricerca da svolgersi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche, BSRicerca/04/2018/DIP_ECCELLENZA pubblicato in
data 07.11.2018 all’albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo N.R. 6264;
VISTA la L. 6/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii. concernente le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;
VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n.62 del
16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo approvato dal C.d.A. con
delibera n.47 del 29.01.2015;
VISTO IL Decreto del Direttore n. 46 del 03.12.2018 con il quale è stata costituita la
Commissione esaminatrice;
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ESAMINATI gli atti trasmessi dal Presidente di Commissione e riscontrata la regolarità degli
stessi nonché delle fasi concorsuali;

DECRETA
che sono approvati, sotto il profilo formale, gli atti della procedura di selezione per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio avente ad oggetto attività di ricerca su
“Effetti reali dei flussi di capitale diretti ai paesi in via di sviluppo”, della durata di 8 (otto)
mesi non rinnovabili e per un importo di

€ 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) lordi,

nell’ambito delle “Attività di Alta formazione” del Progetto “Dipartimenti di Eccellenza”,
finanziato dal MIUR.
La graduatoria di merito è la seguente:
‐ Lorenzo Pandolfi punti 83 /100.
Viene assegnata la borsa di studio aventi ad oggetto attività di ricerca al dott. Lorenzo
Pandolfi nato a Bolzano il 02.02.1987.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio di
Dipartimento.

F.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Tullio Jappelli
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