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Prot. n. 116130 Tit. VII/1 Rep. n. 303/2017  del 07.04.2017 
 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA  
n. 6/2017 del 07.04.2017 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per l’assegnazione di n. 1 premio per tesi di 
dottorato in memoria di Andrea Vaona – A.A. 2016/2017 (Rif. Bando rep. 90/2017, prot. n. 10459 
del 18.01.2017 e pubblicato all’ Albo ufficiale rep. n. 48/2017, prot. n. 10484 del 18.01.2017). 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 
 

- il Dipartimento di Scienze Economiche ha attivato il Bando di selezione rep. 90/2017, prot. 
n. 10459 del 18.01.2017 per l’assegnazione di n. 1 premio per tesi di dottorato in memoria 
di Andrea Vaona – A.A. 2016/2017 

- nel Bando è stato previsto che la Commissione giudicatrice sarebbe stata nominata dal 
Direttore con provvedimento d’urgenza successivamente al termine di presentazione delle 
candidature. 

- il termine di presentazione delle candidature è scaduto il 31 marzo 2017 
 
Considerato che: 
 

- si rende necessario dar avvio alle procedure di selezione 
 

IL DIRETTORE 
 

Verificata la disponibilità dei commissari nomina la seguente Commissione giudicatrice per 
l’assegnazione di n. 1 premio per tesi di dottorato in memoria di Andrea Vaona – A.A. 2016/2017 
così composta: 

• Prof. Alessandro Bucciol, PA, SECS-P/05, Dipartimento di Scienze economiche – 
Università degli studi di Verona; 

• Prof.ssa Alessia Campolmi, PA, SECS-P/01, Dipartimento di Scienze economiche – 
Università degli studi di Verona; 

• Prof. Marco Faillo, RU, SECS-P/02, Dipartimento Economia e Management - Università 
degli studi di Trento. 

 
Il Segretario Amministrativo provvederà all’esecuzione del presente provvedimento e avrà cura di 
pubblicare i contenuti del presente provvedimento all’Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagine web 
del Dipartimento di Scienze economiche, alla voce “Bandi e Concorsi” http://www.dse.univr.it/ . 
 
   

IL DIRETTORE 
                   Prof. Diego Lubian 
 

 


