
Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia 
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia 

P.IVA 00816350276 - CF 80007720271 
www.unive.it/dip.economia 

 
 

Dipartimento di Economia – Settore Ricerca 
ricerca.economia@unive.it 

1 

Decreto del Direttore  

Oggetto: Approvazione della graduatoria di assegnazione di incentivi alla partecipazione a Summer 
& Winter School in Italia e all’estero, in presenza e on-line (domande relative alla 
2°scadenza) 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 

VISTO lo Statuto dell’Università Ca’ Foscari Venezia; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

VISTO il regolamento di Ateneo per l’assegnazione a studenti di borse, premi di studio e 
incentivi all’iscrizione ai corsi e allo svolgimento di specifiche attività formative; 

VISTO il Bando l’assegnazione di incentivi per la partecipazione a Summer & Winter 
School in Italia e all’estero, in presenza e on-line (DEC N. 472/2021 Prot n. 33907 
del 12/05/2021), pubblicato sulla pagine web del Dipartimento di Economia, 
Centro VERA;  

CONSIDERATO che la Commissione, nominata nel suddetto bando all’art. 5, ha definito in seduta 
preliminare le modalità di valutazione e il punteggio di dettaglio; 

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice;  

ACCERTATA la regolarità della procedura di selezione; 

ATTESTATA la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di 
Ateneo. 

 
DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla selezione per l’assegnazione 

di incentivi per la partecipazione a Summer & Winter School in Italia e all’estero, in presenza e 

on-line per la seconda scadenza al 31/08/2021. Allegati al presente decreto il verbale della 

riunione della Commissione esaminatrice del 7 giugno 2021 che ha stabilito i criteri per la 

formulazione della graduatoria. 

 

Art. 2 E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito degli idonei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unive.it/dip.economia
mailto:ricerca.economia@unive.it


Dipartimento di Economia – Università Ca’ Foscari Venezia 
Campus San Giobbe – Cannaregio 873, 30121 Venezia 

www.unive.it/dip.economia 
 
 

Dipartimento di Economia – Settore Ricerca 
ricerca.economia@unive.it 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 Il presente decreto è reso pubblico in data 20/09/2021 
 

 
Il Direttore 

Prof. Michele Bernasconi 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 

La responsabile del procedimento amministrativo 
Ing. Silvia Lovatti 
(firmato digitalmente) 
 
 
 

Nome e cognome Punteggio totale Importo 
riconoscibile 

Behluli Rigers 
 

29 30 

Behluli Rigers 29 110 

Edoardo Urettini 29 110 

Paolo Martina 27 110 

Baldo Isabella 24 120 

Abhishek Pokhrel 23 110 
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