
DIPARTIMENTO DI DI-
RITTO, ECONOMIA E 

CULTURE
- DiDEC

Il Direttore

Oggetto: bando di selezione per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca dipartimentale, dal titolo: “La 
sostenibilità nella nuova Nuova Via della Seta tra 
economia e diritto: gli impatti sul settore tessile-
moda e sulle relazioni Europa-Cina.”  – Responsabile 
Prof.ssa Barbara Pozzo – nomina della commissione

IL DIRETTORE 

 Premesso che sono scaduti i termini per la presentazione 
delle domande relative al bando di cui in oggetto;

 Viste le leggi sull'istruzione universitaria.
 Richiamato il regolamento di Ateneo per il conferimen-

to 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 9/9/2020 rep. n. 119/2020 di 
emanazione del bando per l'assegno di ricerca in ogget-
to;

 Considerato opportuno provvedere alla nomina della Com-
missione Giudicatrice per la valutazione delle domande per-
venute;

DECRETA

 di nominare, in qualità di componenti della commissione per 
l’attribuzione di un assegno di ricerca dipartimentale, dal ti-
tolo: “La sostenibilità nella nuova Nuova Via della Seta tra 
economia e diritto: gli impatti sul settore tessile-moda e 
sulle relazioni Europa-Cina.”  – Responsabile Prof.ssa Bar-
bara Pozzo i seguenti componenti:
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o Prof.ssa Barbara Pozzo professore ordinario, Università 
degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Econo-
mia e Culture;

o Prof.ssa Roberta Pezzetti professore associato, Università 
degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Economia;

o Prof.ssa Roberta Minazzi professore associato, Università 
degli Studi dell’Insubria, Dipartimento di Diritto, Econo-
mia e Culture;

di incaricare il Segretario Amministrativo del Dipartimento 
dell’esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato 
nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Data della firma digitale                   -

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Barbara Pozzo
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Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990):  Sig. Rosario 
Cumbo

Tel. +39 031 2384330 – fax +39 031 2384309 –rosario.cumbo@uninsubria.it
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