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Oggetto: Approvazione valutazione titoli e colloquio e nomina vincitore – il con-

ferimento di n. 1 assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività 
di ricerca per i Settori Concorsuali 13/A1 - Economia Politica; 13/A4 – 
Economia Applicata– responsabile scientifico Prof.ssa Elena Maggi 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
- Visto l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materia di assegni di ricerca ed 

in particolare il comma 4, lettera b);  
- Richiamato il Decreto Rettorale 24 luglio 2013, n. 903, Emanato con Decreto 24 lu-

glio 2013, n.903, ultime modifiche emanate con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, 
entrate in vigore il 3 gennaio 2018, di emanazione del “Regolamento per il conferi-
mento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”; 

- Richiamata la Delibera del Consiglio di Dipartimento rep. 24 del 28/02/2019 con il 
quale si approva l’attivazione di una selezione per il conferimento di un assegno di-
partimentale per lo svolgimento di attività di ricerca, nell’Area 13 - Scienze Economi-
che e Statistiche, Settori Concorsuali 13/A1 - Economia Politica; 13/A4 – Economia 
Applicata, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/01- Economia Politica; SECS-
P/06 – Economia Applicata, Macrosettore 13/A Economia, dal titolo “Invecchia-
mento della popolazione e politiche di trasporto per una mobilità attiva”, della durata 
di 2 anni, sotto la guida del Responsabile della Ricerca Prof.ssa Elena Maggi; 

- Visto il Decreto del Direttore n. 60 del 26/03/2019 di approvazione della composi-
zione della Commissione Giudicatrice come segue:  

Prof.ssa Elena Maggi Professore Associato SSD SECS-P/01 (Presidente) 
Prof. Francesco Figari Professore Associato SSD SECS-P/03 (Membro) 
Prof. Silvana Robone Professore Associato SSD SECS-P/02 (Membro con fun-
zioni di segretario) 
Prof. Andrea Vezzulli Ricercatore SSD SECS-P/06 (Supplente) 

- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento n. 41 del 7 marzo 2019 di ema-
nazione del bando di selezione per il conferimento dell’assegno dipartimentale sopra 
indicato; 

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, verbale del 3 aprile n. 
11; 
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- Accertata la regolarità formale degli atti 
- Considerato opportuno procedere con il conferimento dell’assegno di ricerca dipar-

timentale al dott. Daniele Crotti, risultato vincitore della selezione; 
 

DECRETA 
 

1. Di approvare gli atti di valutazione dei titoli e del colloquio della Commissione Giu-
dicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca dipartimentale per lo svolgi-
mento di attività di ricerca per i Settori Concorsuali 13/A1 - Economia Politica; 
13/A4 – Economia Applicata dal titolo: “Invecchiamento della popolazione e politi-
che di trasporto per una mobilità attiva”, della durata di 2 anni, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Economia; 

2. di approvare la seguente graduatoria in seguito alla valutazione dei titoli: 
 

CANDIDATO  Punti  Esito 

CROTTI DANIELE 63/70 VINCITORE 

 
3. di attribuire pertanto l’assegno di ricerca dipartimentale della durata di 2 anni al dott. 

Daniele Crotti; 
4. di imputare la spesa. per complessivi € 49.864,92 (lordo Ateneo) trovano copertura 

sui fondi del Dipartimento di Economia UA 00.02 sulla voce COAN: 04.43.08.03.01 
– Assegni di ricerca € 40.600,00 e COAN: 04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a cari-
co Ente su assegni di ricerca € 9.864,92 - progetto MAG006CARIPLOHAPPY del 
budget 2019;. 

5. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Economia 
dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel repertorio gene-
rale dei decreti 

 
Varese, 8 aprile 2019 
 

f.to Il Direttore di Dipartimento 
Prof.ssa Maria Pierro 
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