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Decreto del Direttore n. 62 del 21 giugno 2021 
 

IL DIRETTORE 
VISTA la legge 6.11.2012, n.190, e ss.mm.ii contenente le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  
VISTO il Piano Triennale per la  Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo, nel 
tempo vigente; 
VISTI i Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell’Università adottati con Delibera 
di Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/01/2014, redatto in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e ss.mm.ii;  
VISTA l’assenza di un Regolamento di Ateneo che disciplini le procedure relative all’affidamento 
delle borse di studio propriamente dette; 
VISTA l’analogia con le borse di ricerca disciplinate dal Regolamento per l’assegnazione di borse 
per attività di ricerca, da istituire con fondi derivanti da convenzioni, contratti o contributi di 
ricerca, emanato con DR 2015/3557 del 19/10/2015; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, riunione 
n. 4 del 13 aprile 2021 con il quale si autorizzava l’emanazione di una procedura di selezione per 
l’assegnazione di borse di studio da assegnare a studenti “che hanno conseguito una laurea 
triennale e che si iscrivono a uno dei seguenti corsi di Laurea Magistrale offerti dal Dipartimento: 
• Laurea Magistrale in Economia e Commercio "LMEC" 
• Laurea Magistrale in Finanza 
• Laurea Magistrale in Economia e Finanza "LMEF", in lingua inglese”  
da istituire nell’ambito delle “Attività didattiche di elevata qualificazione” del Progetto 
Dipartimenti di Eccellenza” finanziato dal MIUR (CUP E65D18000850006), di cui è 
Responsabile il prof. Tullio Jappelli; 

VISTO l’avviso pubblico relativo alla suddetta procedura di selezione, pubblicato all’ Albo 
Ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo il 24 maggio 2021 con numero di repertorio 
3730/2021;  
CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di una Commissione per la valutazione 
dei titoli dei candidati ammessi a partecipare alla selezione; 
ACQUISITE le dichiarazioni - rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - con le quali, 
individualmente, i membri della nominanda Commissione hanno dichiarato di non aver riportato 
condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del 
titolo II del libro II del codice penale - art.35 bis comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.; 
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione e 
i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; 

DECRETA 
di nominare la seguente Commissione giudicatrice: 
Presidente prof. Marco Pagnozzi  
Componente prof. Giovanni Walter Puopolo 
Segretario Verbalizzante sig.ra Maria Claudia Ponte 
 
La Commissione si riunirà il giorno 28.06.2021 alle ore 08:30 in via telematica utilizzando la 
piattaforma zoom. 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio 
di Dipartimento. 

F.to Il Direttore del Dipartimento                                
Prof. M. G. Graziano      
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