
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA

Segreteria Amministrativa

Oggetto: Approvazione  della  composizione  della  Commis-
sione  Giudicatrice  per  la  valutazione  dei  candidati 
per il conferimento di n.1 assegno di ricerca diparti-
mentale dal titolo: “Fiscalità e regole societarie per 
la ottimizzazione della struttura finanziaria delle im-
prese transfrontaliere nel contesto Covid-19 e post-
Covid-19”  –  responsabili  scientifici  Proff.  Andrea 
Uselli e Maria Pierro – cod. dieco2020-adr001

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, ultime 
modifiche emanate con Decreto 18 dicembre 2017, n. 1021, en-
trate in vigore il  3 gennaio 2018, di emanazione del “Regola-
mento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivi-
tà di ricerca”;

- Richiamato il Decreto rep. n°92 del 9 luglio 2020 di istituzione 
dell’assegno di ricerca dipartimentale dal titolo: “Fiscalità e re-
gole societarie per la ottimizzazione della struttura finanziaria 
delle  imprese  transfrontaliere  nel  contesto  Covid-19  e  post-
Covid-19” di cui sono responsabili i Proff. Andrea Uselli e Maria 
Pierro;

- Considerata la proposta di composizione della Commissione Giu-
dicatrice, presentata dai Proff. Andrea Uselli e Maria Pierro;

DECRETA

1. di approvare la composizione della Commissione Giudicatrice ai 
fini della valutazione comparativa delle domande dei candidati 
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per il conferimento dell’assegno di ricerca dipartimentale di cui 
in premessa, ed in particolare:

- Prof.  Andrea  Uselli  -  Professore  Associato  SSD  SECS/P11 
(Presidente)

- Prof.ssa  Maria  Pierro  -  Professore  Ordinario  SSD  IUS/12 
(Membro)

- Dott. Michele Mauro - Ricercatore a t.d. SSD IUS/12  (Mem-
bro con funzioni di segretario)

- Prof.  Francesco  Vincenzo  Albertini  -  Professore  Associato 
SSD IUS/12 (Supplente)

2. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento che verrà 
registrato nel repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro
firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa Raffaella Grillo
Tel. +39 395501 – fax +39 395509  – raffaella.grillo@uninsubria.it 
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