
Pavia, data del protocollo

Decreto    

Titolo: III classe: 12

Fasc. 

Oggetto: Designazione e nomina componenti commissione giudicatrice concorso 
pubblico per il conferimento di n.  1 borsa di studio per attività di ricerca 
sulla  tematica:  “HEIPNET  “Quality  Management  Strategy  for  the 
inclusion of Innovative Work-Based-Learning and Business Partnerships 
in  Higher  Education  Institution  Curricula  Development”,  presso  il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Responsabile prof.ssa 
Demartini Maria Chiara.

IL DIRETTORE

VISTO          L’ART. 24, COMMA 2 DEL VIGENTE STATUTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA;

VISTO decreto  rettorale  n.86/2011  in  data  18  gennaio  2011,  con  il  quale  è  stato  emanato  il  nuovo 
“Regolamento concernente il conferimento di borse di studio per attività di ricerca” dell’Università 
degli Studi di Pavia, ed in particolare l’art. 7 relativo alla nomina della Commissione giudicatrice 
per il conferimento borse di studio per attività di ricerca;

VISTO la  delibera  n.  43/2020 del  Consiglio  di  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e  Aziendali  del 
17/02/2020, con la 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 all’oggetto;

VISTO il  bando di pubblico concorso all’albo ufficiale di Ateneo n. 307/2020 del  20/02/2020, per il  
conferimento  di  n.  1  borsa  di  studio  per  attività  di  ricerca:  HEIPNET  “Quality  Management 
Strategy  for  the  inclusion  of  Innovative  Work-Based-Learning  and  Business  Partnerships  in 
Higher Education Institution Curricula Development”, finanziata dal progetto ERASMUS PLUS 
ERASMUS PLUS 2019-1-LT01-KA203-060514 - HEIPNET “Inclusion of Innovative 
Work-Based-Learning  and  Business  Partnerships  in  Higher  Education  Institution 
Curricula Development” - KA203-8ED59DC5 – CUP F18DI900158006;

CONSIDERATO che il giorno 12/03/2020 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al  
bando di cui all’oggetto;

RITENUTO che  non  è  prevista  in  tempo  utile  una  seduta  allargata  a  tutti  i  componenti  del  Consiglio  di  
Dipartimento; 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice 

DECRETA

la designazione e contestuale nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento  
di n. 1 borsa per attività di ricerca, sul tema “HEIPNET “Quality Management Strategy for the inclusion of 
Innovative  Work-Based-Learning  and  Business  Partnerships  in  Higher  Education  Institution  Curricula  
Development”, nell’ambito del progetto ERASMUS PLUS ERASMUS PLUS 2019-1-LT01-KA203-060514 - 
HEIPNET  “Inclusion  of  Innovative  Work-Based-Learning  and  Business  Partnerships  in  Higher  Education 
Institution Curricula Development” - KA203-8ED59DC5 –  CUP F18DI900158006;, presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali, è composta come segue:

1. Prof.ssa Demartini Chiara, P.A., settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Presidente;

2. Prof. Previtali Pietro-, P.A., settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Componente;

3. Prof.. Denicolai Stefano P.A., settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Segretario.

Il Direttore del Dipartimento
 di Scienze Economiche e Aziendali 

Prof. Antonio Majocchi
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Tale decreto, ai sensi dell’art. 24, comma 2 del vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, sarà sottoposto alla  
ratifica del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali nella prima seduta successiva, da effettuarsi  
non oltre trenta giorni utili dall’emanazione del presente atto.


	

