DECRETO n.2197

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Unicusano;
VISTO il proprio Decreto n. 555 del 5.04.2013 con il quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle modalità di
selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24 Legge 30 dicembre
2010 n. 240;
Visto il proprio Decreto n. 2102 del 24 luglio 2020 con il quale è stata bandita la selezione per titoli e discussione pubblica,
per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il seguente Settore scientifico disciplinare,
Settore concorsuale e Corso di studio:
SSD: IUS/12
SETTORE CONCORSUALE: 12/D2
CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT (Classe L-18)
VISTO il proprio Decreto n. 2140 del 13 ottobre 2020 con il quale è stata nominata la Commissione preposta alla selezione;
VISTA la documentazione acquisita in data 15 dicembre 2020 con la quale il Presidente della Commissione ha prodotto gli
atti della selezione, tra cui i verbali con relativi allegati e ha indicato vincitrice la Dott.ssa Carla Lollio;
RITENUTO doversi procedere all’accertamento formale della regolarità degli atti:
DECRETA
Art. 1) Sono approvati gli atti della selezione per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il SSD: IUS/12
- SETTORE CONCORSUALE: 12/D2 - CORSO DI STUDIO IN ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT I (Classe L.18);
Art. 2) In conformità all’esito della selezione, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal bando, è
dichiarata vincitrice la Dott.ssa Carla Lollio, nata a Roma il 05.02.1964.
Il presente decreto è acquisito alla raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano.
Roma, 21 dicembre 2020
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