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Pavia, data del protocollo 
Decreto 
 

 
OGGETTO: Approvazione graduatoria concorso pubblico, per il 
conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca “Community 

engagement and Agri-entrepreneurship in agricultural education in Africa”, 
Responsabile prof.ssa Sassi Maria. 

 

Titolo: III Classe 12 

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. 36/2021 prot. n. 82951 del 11/06/2021, con il quale è stata approvata l’istituzione di 
pubblico concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca: “Community 
engagement and Agri-entrepreneurship in agricultural education in Africa”- Progetto AgriENGAGE 
“Strengthening Agri-Entrepreneurship and Community Engagement Training in East, West and 
North Africa (AgriENGAGE)”, – Agreement n. 618617-EPP-1-2020-1-KE-EPPKA2-CBHE-JP  - 
CUP F15F20000290006.  Responsabile prof. Sassi Maria; 
 

VISTO il bando di pubblico concorso pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo prot. n. 84064 del 15/06/2021 
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. 54/2021 prot. n. 96020  del 06/07/2021 con il quale è stata designata e contestualmente 
nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa per lo 
svolgimento di attività di ricerca “Community engagement and Agri-entrepreneurship in agricultural 
education in Africa”; 

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 

Sono approvati gli atti del pubblico concorso, per il conferimento di una borsa di studio per attività di ricerca 

sulla tematica “Community engagement and Agri-entrepreneurship in agricultural education in Africa”, presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali della durata di mesi 12. 

ART. 2 

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

POS.   COGNOME E NOME     PUNTI 

1.             PALACIOS HIDALGO ROMINA PAMELA  30 

ART. 3 

In considerazione dei risultati sopracitati e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato 
vincitore del pubblico concorso, per titoli, ai fini del conferimento della borsa di studio per attività di ricerca di 
cui all’art. 1, la Dott.ssa Palacios Hidalgo Romina Pamela. 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali 

Prof. Eduardo Rossi 
(Documento firmato digitalmente) 
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