
  
 

Dipartimento di Scienze economiche 
Via Cantarane, 24 – 37129 | T: +39 045 8028.095-097-236 
segreteria.dse@ateneo.univr.it | www.dse.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

 

OGGETTO: Nomina Commissione giudicatrice Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 
premio per tesi di dottorato in memoria di Andrea Vaona - a.a. 2018-2019. 

IL DIRETTORE 

VISTO l’Accordo sottoscritto, nell’anno 2016, tra l’Università degli Studi di Trento – Dipartimento di 
Economia e Management (DEM) e l’Università degli Studi di Verona – Dipartimento di Scienze 
economiche (DSE) per l’istituzione di un premio in memoria di Andrea Vaona, da ripetersi ogni 
anno; 

VISTO Il Bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 premio per tesi di dottorato in memoria di 
Andrea Vaona - A.A. 2018-2019 (rep. n. 2909/2019, prot. n. 1399499 del 18.03.2019 e pubblicato 
all’Albo di Ateneo in data 19.03.2019, rep. n. 140672/2019, prot. n. 140672); 

CONSIDERATO che il 19.04.2019 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature e 
pertanto si rende necessario precedere alla selezione dei candidati; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche - seduta plenaria - del 
06.05.2019, punto 11.2 (rep. n. 388/2019, Prot. n. 173995) in cui viene proposta ed approvata la 
commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 premio di studio per tesi di dottorato in 
memoria di Andrea Vaona – a.a. 2018-2019; 

DECRETA 

Art. 1 - La commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 premio di studio per tesi di 
dottorato in memoria di Andrea Vaona – a.a. 2018-2019 è così composta: 

- Presidente: Prof.ssa Alessia Campolmi (Professore Associato per il SSD SECS-P/01 
Economia Politica presso l’Università degli Studi di Verona); 

- Componente: Prof.ssa Francesca Rossi (Ricercatore a tempo determinato RTDb per il 
SSD SECS-P/05 Econometria presso l’Università degli Studi di Verona); 

- Componente: Prof. Stefano Schiavo (Professore Ordinario per il SSD SECS-P/02 Politica 
Economica presso l’Università degli Studi di Trento). 

Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Giam Pietro Cipriani 

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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