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Decreto n. 14 del 16 giugno 2017 

IL DIRETTORE 

VISTO  Il Regolamento di Ateneo per l’assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri 

Interdipartimentali, di borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca, da istituire con fondi 

derivanti da convenzioni, contratti o contributi di ricerca, emanato con D.R. 2015/3557 del 

19/10/2015; 

VISTI  rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il Codice di Comportamento dell’Ateneo, attualmente vigente; 

VISTO il piano triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, attualmente vigente; 

VISTO l’art.3  del DR/2015/3557 del 19/10/2015 che regola la composizione della Commissione 

esaminatrice; 

IN ESECUZIONE della delibera del Comitato Scientifico del Centro Interuniversitario di Studi in 

Economia e Finanza (CSEF) n. 2 del 19.05.2017 con la quale veniva indetta una selezione  per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca avente ad oggetto: “Asimmetrie 

informative ed Economia dei Media e del Populismo”; 

Titolo richiesto: Laurea Specialistica/Magistrale nelle classi LM-56 o titolo universitario 
equipollente; 

Durata: 6 mesi non rinnovabile 

Numero di rate: 6 

Corrispettivo: € 25.000,00 (venticinquemila/00); 

VISTO  il bando di selezione pubblica rif.: BS/CSEF/03/2017 pubblicato sul sito WEB di Ateneo il 26 

maggio 2017 con N.R. 2595/2017;  

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sul capitolo di bilancio 07.70.01.07.01 Progetto “CSEF” 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo, di cui è responsabile scientifico  il prof.  Marco Pagano; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dai membri della nominanda 
Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
Codice Penale, così come previsto dall’art. 35 bis, lett. a) del D. Lgs. N. 165/2001 e s.m.i.; 

DECRETA 

La nomina della  Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in premessa: 

Membri effettivi: Prof. Antonio Acconcia (Presidente), prof. Marco Pagano (Componente); 

Supplente: Dott. Tommaso Oliviero; 

Segretario verbalizzante: Dott.ssa Immacolata Diez.  
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La suddetta Commissione si riunirà,  presso il Centro Interuniversitario di Studi in Economia e 

Finanza  studio F11, il giorno 20 giugno 2017  alle ore 10:00 per la valutazione dei titoli, mentre il 

giorno 21 giugno 2017 alle ore 09:00, nella medesima sede, si terrà l’esame colloquio. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione del Comitato Scientifico. 

 F.to IL DIRETTORE DEL CENTRO 

                 PROF. M. PAGANO 

 


