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Il Direttore

Oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca Dipartimentale, dal titolo “Il pri-
vate enforcement della sustainability nella New Silk 
Road Initiative” nell’ambito del Progetto di Ricerca 
PRIN 2017 The One Belt - One Road (OBOR) Initiati-
ve: Legal Issues and Effects on the Financing and De-
velopment of Maritime and Multimodal Infrastructu-
res  by  Chinese  Investors  in  Italy”.  Responsabile 
Scientifico la Prof.ssa Barbara Pozzo  – approvazione 
atti e graduatoria finale

IL DIRETTORE 

- Premesso che in data 9 febbraio 2022 si è riunita la commis-
sione giudicatrice per la valutazione dei titoli in merito alla 
selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricer-
ca dipartimentale di cui in oggetto;

- Premesso che in data 21 febbraio 2022 si è riunita la com-
missione giudicatrice per il colloquio valutativo in merito alla 
selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricer-
ca dipartimentale di cui in oggetto;

- Premesso che la spesa di Euro 30.001,00 Lordo Ateneo trova 
adeguata copertura finanziaria a carico del Budget del Di-
partimento  di  Diritto,  Economia  e  Culture  Es.  finanziario 
2022 sui fondi del Progetto di Ricerca PRIN 2017 - The One 
Belt - One Road (OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects 
on the Financing and Development of Maritime and Multimo-
dal Infrastructures by Chinese Investors in Italy - Responsa-
bile Scientifico: Prof.ssa Barbara POZZO;

- Premesso che la spesa di Euro 129,46 Lordo Ateneo, deter-
minata  in  seguito  alle  nuove  imposizioni  fiscali  relative 
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all’anno 2022, trova adeguata copertura finanziaria a carico 
del Budget del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture 
Es. finanziario 2022  sul capitolo OVERHEAD del Progetto di 
cui sopra;

- Richiamato il Codice Etico di Ateneo;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo;
- Richiamato  il D.R. n. 903 del 24/07/2013 e successive modi-

fiche con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021 di emanazione 
del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per 
lo svolgimento di attività di ricerca;

- Richiamato il regolamento di Ateneo per il conferimento di 
assegni  per  lo  svolgimento  di  attività  di  ricerca  D.R. 
903/2013 e successive modifiche D.R. 358/2015;

- Richiamato il D.D. del 15/12/2021  Rep. n. 157/2021  di 
emanazione del bando per l'assegno di ricerca in ogget-
to;

- Richiamato il D.D. rep. n.  5/2022  del 21 gennaio 2022 con 
cui è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valu-
tazione dei candidati che hanno presentato domanda alla se-
lezione sopra indicata;

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice 
ed in particolare il verbale relativo alla valutazione dei titoli 
con nota Prot.135/2022 in cui la Commissione dichiara:
      - Candidato Rebekka Monico: idoneo

- Candidato Luigi Sammartino: idoneo 
       - Candidato Zhao Shuangshuang: non idoneo

- Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice 
ed in particolare
il verbale relativo alla valutazione dei colloqui con nota 
Prot.193/2022 in cui la Commissione dichiara:

        - Candidato Rebekka Monico: idoneo
       - Candidato Luigi Sammartino: non idoneo

- Accertata la regolarità formale degli atti degli atti trasmessi 
dalla Commissione Giudicatrice inerenti il procedimento;

DECRETA

1. di approvare gli  atti  della Commissione Giudicatrice per il 
conferimento di  n. 1 assegno di ricerca Dipartimentale, 
dal  titolo “Il  private enforcement della  sustainability 
nella New Silk Road Initiative” nell’ambito del Proget-
to  di  Ricerca  PRIN  2017  The  One  Belt  -  One  Road 
(OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Fi-

2



DIPARTIMENTO DI DI-
RITTO, ECONOMIA E 

CULTURE - DiDEC

nancing and Development of Maritime and Multimodal 
Infrastructures by Chinese Investors in Italy” di cui  è 
Responsabile  Scientifico  la  Prof.ssa  Barbara  Pozzo ;

2. di approvare la seguente graduatoria finale di idoneità:
 Monico Rebekka - idoneo 
 Sammartino Luigi – non idoneo 

3. di attribuire l’assegno di ricerca dipartimentale di cui in og-
getto alla Dott.ssa Rebekka Monico;

4. Di far gravare  la spesa di Euro 30.130,46 Euro Lordo Ate-
neo a carico del Budget del Dipartimento di Diritto, Econo-
mia e Culture Es.  finanziario 2022 sul Badget del Diparti-
mento  di  Diritto  Economia  e  Culture  esercizio  finanziario 
2022 sui fondi:

-  Importo di euro 30.001,00 Lordo Ateneo, a carico  del Pro-
getto di Ricerca PRIN 2017 - The One Belt - One Road 
(OBOR) Initiative: Legal Issues and Effects on the Financ-
ing and Development of Maritime and Multimodal Infra-
structures by Chinese Investors in Italy - Responsabile Sci-
entifico: Prof.ssa Barbara POZZO

- Importo di Euro 129,46 Lordo Ateneo, determinata in se-
guito alle nuove imposizioni fiscali relative all’anno 2022, a 
carico del Budget del Dipartimento di Diritto, Economia e 
Culture Es. finanziario 2022  sul  capitolo di spesa  OVE-
RHEAD del Progetto in oggetto ;

5. di incaricare la Segreteria  amministrativa  del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento,  che sarà regi-
strato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Data della firma digitale                   -

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Francesca Gisella Zoe Ruggieri
         firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Sig.ra Maria 
Ausilia Li Calzi -  tel +39 031 238 9710 –– mariaausilia.licalzi@uninsubria.it 
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