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Titolo:  III classe: 13 
Decreto  

Oggetto: Nomina Commissione giudicatrice concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n.1 assegno di tipo b) per lo 
svolgimento di attività di ricerca sul tema “Destinazione patrimoniale 
e attività imprenditoriale”, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali - Decreto repertorio n. 26/2022, prot. n. 
55635 del 12/04/2022.  Responsabile scientifico prof. Dellacasa 
Matteo. 

 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 22 
relativo al conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della 
Legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 1148 – prot. n. 21281 del 31.05.2011, pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 06.06.2011, entrato in vigore il 07.06.2011, successivamente 
modificato con i DD.RR. n. 1146 – prot. n. 22064 del 11.05.2015 e n. 767 – prot. n. 30545 
del 09.03.2020 e con le delibere degli Organi di Governo che hanno approvato, solo per 
l’a.a. 2020/2021, la modifica dell’art. 17 commi 1 e 2; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 30/2022 prot. n. 29873 del 28/02/2022 con 
la quale è stato autorizzato l’istituzione di n. 1 assegno di ricerca di tipo b) per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca “Destinazione patrimoniale e attività imprenditoriale” 
-  S.S.D.: IUS/01, cod. conc.: ecoazie-2022-b03, di cui è responsabile scientifico il prof. 
Dellacasa Matteo; 

VISTO il decreto direttoriale n. 26/2022 prot. n. 55635 del 12/04/2022, con il quale è stato 
indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di 
ricerca di tipo b) per lo svolgimento dell’attività di ricerca di cui sopra;  

CONSIDERATO che il giorno 31/05/2022 sono scaduti i termini di presentazione delle domande di 
partecipazione al bando di cui all’oggetto; 

VISTA  la delibera n. 111/2022 del Consiglio d Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
del 23/05/2022 con la quale sono stati designati i proff.: Dellacasa Matteo, Presidente; 
Gennusa Maria Elena, Componente;  Houben Mariasofia , segretario, quali componenti 
della Commissione giudicatrice per il conferimento dell’assegno di ricerca: “Destinazione 
patrimoniale e attività imprenditoriale”; 

RITENUTO la necessità di dover provvedere 

  

 

DECRETA 
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la nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di 
n. 1 assegno di ricerca di tipo b) per lo svolgimento dell’attività di ricerca sul tema “Destinazione patrimoniale 

e attività imprenditoriale” -  S.S.D.: IUS/01 - cod. conc.: ecoazie-2022-b03, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali, è composta come segue: 

1. Prof. Dellacasa Matteo, Professore Ordinario, IUS/01- Presidente; 

2. Prof.ssa  Gennusa Maria Elena, Professore Associato, IUS/08 - Componente; 

3. Dott..ssa Houben Mariasofia, Ricercatore, IUS/04 - Segretario. 

 

 
Pavia, data del protocollo 
 

 

Il Direttore del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali 

     Prof. Eduardo Rossi 

        (Documento firmato digitalmente) 
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