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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  – approvazione atti della gra-
duatoria

IL DIRETTORE 

 Richiamato  il D.R. n. 903 del 24/07/2013 e successive modifi-
che 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 as-
segni per lo svolgimento di attività di ricerca D.R. 903/2013 e 
successive modifiche D.R. 358/2015;

 Richiamato il D.D. rep. n. 119 dell’ 08.10.2020 di emanazio-
ne del bando per l'assegno di ricerca in oggetto;

 Richiamato il D.D. rep. n. 129 dell’ 29.10.2020 con cui è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice per la  valutazione dei 
candidati che hanno presentato domanda alla selezione sopra 
indicata; 

 Premesso che la spesa graverà 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 Mariti-
me and Multimodal Infrastructures by Chinese Investors in Ita-
ly - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Barbara POZZO

 Premesso che in data 6 novembre 2020 si è riunita la commis-
sione giudicatrice per la valutazione dei titoli in merito alla se-
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lezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca di-
partimentale di cui in oggetto;

 Premesso che in data 16 novembre 2020 si è riunita la commis-
sione giudicatrice per il colloquio valutativo in merito alla sele-
zione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca di-
partimentale di cui in oggetto;

 Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
 Accertata la regolarità formale degli atti;

DECRETA

 di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice per il confe-
rimento 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 relazio-
ni Europa-Cina”  – Responsabile Prof.ssa Barbara Pozzo;

 di approvare la seguente graduatoria di idoneità:

1) Stéphane Jedrzejczak punti 59/70 (valutazione titoli)  + punti 
30/30 (colloquio)  = PUNTEGGIO FINALE 89/100

 di attribuire l’assegno di ricerca dipartimentale di cui in og-
getto al Dott. Stéphane Jedrzejczak;

 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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