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Decreto della Direttrice 

Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica di 3 studenti universitari per l’assegnazione di 
3 borse di mobilità Dipartimento di Economia a.a. 2019/2020. Procedura bandita con 
Decreto Rep. 1199/2019   prot. n. 65607-III/12 del 5/11/2019 

LA DIRETTRICE DI DIPARTIMENTO 

VISTO Lo Statuto di Ateneo; 
VISTO Il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia emanato con D.R. n. 151 del 23 dicembre 
1997 e successive modifiche; 

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 regolamento del Dipartimento di Economia; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 ottobre 2019 in cui è stato 

approvato il bando per 3 borse di mobilità riservate agli studenti frequentanti i corsi 
di laurea del Dipartimento ammessi alla Laurea Magistrale in Economia e Finanza 
e allo scambio per doppio titolo con lo Stevens Institute of Technology (USA) ; 

VISTO  il decreto del Direttore Rep. 1199/2019   prot. n. 65607-III/12 del 5/11/2019 di 
emanazione di un bando di selezione, per l’anno accademico 2019/2020, di 3 
studenti universitari ammessi al secondo anno della  Laurea Magistrale in 
Economia e Finanza e allo scambio per doppio titolo con lo Stevens Institute of 
Technology (USA); 

VISTO il verbale di selezione dei candidati del  29/11/2019;  
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 giudicatrice relativi alla selezione 
pubblica di 3 studenti universitari per l’assegnazione di 3 borse di mobilità 
Dipartimento di Economia a.a. 2019/2020. Procedura bandita con Decreto Rep. 
1199/2019   prot. n. 65607-III/12 del 5/11/2019. 

 
Art. 2 Dagli atti risultano vincitori i seguenti candidati: 

- Leonardo Pollesel  
- Luca Melzi  
- Federico Mecchia  
 

Art. 3  Il presente decreto è reso pubblico in data 2 dicembre 2019. 

 
Venezia, 2 dicembre 2019 

             F.to La Direttrice 
Prof.ssa Monica Billio 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Silvia Lovatti 
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