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Il Direttore

Oggetto: bando di selezione per il conferimento di n. 
1 assegno di ricerca dipartimentale, dal titolo “La tu-
tela degli investimenti infraeuropei alla luce del Ter-
mination Agreement” – Responsabili Prof. Fabrizio 
Vismara e Prof. Paolo Bertoli – approvazione atti del-
la graduatoria

IL DIRETTORE 

 Premesso che in data 13 ottobre 2020 si è riunita la commissio-
ne giudicatrice per la selezione pubblica per il conferimento di 
un assegno di ricerca dipartimentale di cui in oggetto;

 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. del 9/9/2020 rep. n. 99/2020 di emana-
zione del bando per l'assegno di ricerca in oggetto;

 Richiamato il D.D. rep. n.  110 del  29.09.2020 con cui è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice per la  valutazione dei 
candidati che hanno presentato domanda alla selezione sopra 
indicata; 

 Richiamati gli atti trasmessi dalla Commissione Giudicatrice;
 Accertata la regolarità formale degli atti;
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 di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice per il confe-
rimento di n. 1 Assegno di ricerca dipartimentale, dal titolo “La 
tutela degli investimenti infraeuropei alla luce del Termi-
nation Agreement” – Responsabili Prof. Fabrizio Vismara e 
Prof. Paolo Bertoli ;

 di approvare la seguente graduatoria di idoneità:

1) Dott.ssa Rebekka Monico punti 69/70

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

 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

3

mailto:rosario.cumbo@uninsubria.it

		2020-10-19T16:33:07+0200
	IT
	Barbara Pozzo




