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DECRETO        Pavia, data del protocollo 
 
Titolo: III Classe 12 

 

 
OGGETTO: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per il 
conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca: Supporto al 
coordinamento EMJMD GLODEP e network delle ONG italiane al fine 
di monitorare le competenze degli studenti con specifico riferimento a 
quelle trasversali ed elaborare modalità di rafforzamento dell’immagine 
dell’iniziativa al fine di migliorarne l’attrattività presso gli studenti e 
istituzioni che possano finanziare progetti di ricerca”, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali – Responsabile scientifico 
prof.ssa Sassi Maria 

 

 

IL DIRETTORE 

VISTO il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione ed il conferimento di borse di studio per attività di ricerca 
emanato con D.R. 86-2011 del 18 gennaio 2011; 

VISTO il decreto n. 35/2019 prot. n. 51604 del 17/04/2019 con il quale è stata approvata la procedura 
all’istituzione di pubblico concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca di cui sopra; 

VISTO il bando di pubblico concorso pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo n. 603-2019 prot. n. 53231 
del 19/04/2019 per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca di cui sopra per 
la durata di 12 mesi; 

VISTO il decreto n. 44/2019 prot. n. 59483 del 09/05/2019 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento della suddetta borsa di 
studio per attività di ricerca; 

VISTI gli atti del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della suddetta borsa di studio 
per attività di ricerca; 

RITENUTO di dover provvedere 

DECRETA 

ART. 1 

di approvare gli atti del pubblico concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente 
ad oggetto “Supporto al coordinamento EMJMD GLODEP e network delle ONG italiane al fine di 
monitorare le competenze degli studenti con specifico riferimento a quelle trasversali ed elaborare 
modalità di rafforzamento dell’immagine dell’iniziativa al fine di migliorarne l’attrattività presso gli 
studenti e istituzioni che possano finanziare progetti di ricerca”, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali della durata di 12 mesi. 

ART. 2 

È approvata la seguente graduatoria di idoneità del concorso di cui all’art. 1: 

POS.   COGNOME E NOME     PUNTI 

1.             NAZIR AYESHA     15 
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ART. 3 

 
In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato 
vincitrice del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della borsa di studio di cui all’art. 1, la 
dott.ssa NAZIR AYESHA. 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali 

Prof. Antonio Majocchi 
 

(Documento firmato digitalmente) 
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