
DIPARTIMENTO DI 
ECONOMIA

Segreteria Amministrativa

Oggetto: Approvazione scorrimento graduatoria, in seguito a 
rinuncia, per nomina vincitore – bando per il conferimento 
di n. 1 assegno dipartimentale per lo svolgimento di attività 
di ricerca nei Settori Concorsuali 12/D2 - Diritto Tributario 
e 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari – Responsa-
bili Scientifici Prof. Andrea Uselli - Prof.ssa Maria Pierro 
(Codice bando: 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, Emanato 
con Decreto  24 luglio  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”;

- Richiamati  gli  atti  trasmessi  dalla  Commissione  Giudicatrice, 
verbale  del  30  settembre 2020,  n.13  e  verbale  del  2  ottobre 
2020, n.16;

- Richiamato il Decreto rep. n°135 del 5 ottobre 2020 di nomina 
del candidato vincitore, dott. Adriano Fazio, dell’assegno di ri-
cerca dipartimentale dal titolo: “Fiscalità e regole societarie per 
la ottimizzazione della struttura finanziaria delle imprese tran-
sfrontaliere nel contesto Covid-19 e post-Covid-19” della durata 
di 12 mesi, di cui sono responsabili il prof. Andrea Uselli e la 
prof.ssa Maria Pierro;

- Vista la nota del 13 ottobre 2020, n.1274, con la quale il dott. 
Adriano Fazio rinuncia al conferimento dell’assegno di ricerca 
dipartimentale sopra citato;

- Accertata la regolarità formale degli atti;
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- Considerato opportuno procedere con lo scorrimento della gra-
duatoria;

DECRETA

1. di procedere allo scorrimento della graduatoria per il conferi-
mento di un assegno di ricerca dipartimentale per lo svolgimen-
to di attività di ricerca per i Settori Concorsuali 12/D2 - Diritto 
Tributario e 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari, dal 
titolo: “Fiscalità e regole societarie per la ottimizzazione della 
struttura finanziaria delle imprese transfrontaliere nel contesto 
Covid-19 e post-Covid-19”, della durata di 12 mesi, da svolgersi 
presso il Dipartimento di Economia:

CANDIDATO Punteggio fina-

le

Esito

FAZIO ADRIANO 69,5/70 RINUNCIA

FASOLA MARCO 66/70 VINCITORE

2. di attribuire pertanto l’assegno di ricerca dipartimentale della 
durata di 12 mesi al dott. Fasola Marco;

3. di imputare la spesa per complessivi € 23.786,00 (lordo Ateneo) 
sui  fondi  del  Dipartimento  di  Economia  UA 00.02  sulla  voce 
COAN:  04.43.08.03.01  –  Assegni  di  ricerca  €  19.367,00  e 
COAN: 04.43.08.03.02 Oneri previdenziali a carico Ente su as-
segni di ricerca € 4.419,00 - progetto INTECOFIN – INSUBRIA 
ID n. 618082 del budget 2020 dove trova adeguata copertura;

4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di 
Economia dell’esecuzione del presente provvedimento che ver-
rà 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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