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Oggetto: Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di stage di 3 mesi dal titolo:
‘‘Mercati africani le nuove sfide del commercio internazionale” tutor Prof. G. Corò presso il Centro SELISI.
Procedura bandita con provvedimento rep. 6/2022 del 14/01/22

IL DIRETTORE

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 (approvato con D.R. n. 1119 prot. 27391
del 22/12/2011);
VISTO

il bilancio di previsione dell’Ateneo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020

VISTO

il budget del Centro SELISI per l’esercizio 2021 approvato nella giunta con delibera del 08/09/20

VISTA
La necessità di procedere al conferimento di uno stage retribuito “Stage sulla figura dell’Export
Manager III edizione” presso il Centro SELISI finalizzate a fornire contributo all'implementazione dell’attività
dello Active Learning Lab dal titolo “Mercati africani: Nuove sfide per il commercio internazionale” all’interno
della Convenzione con Camera di Commercio TV-BL rep. 49/2021 Prot n. 125518 -III/17 del 19/11/2021,
finanziata dalla CCIAA TV-BL in base alla delibera della Giunta n. 136/2021 del 06.10.21 e supporto alle attività
della segreteria didattica per l’organizzazione degli Open Day virtuali della primavera 2022;
VISTA
la delibera della Giunta del Centro SELISI nr. 26/2021 punto 4 che autorizza l’assunzione di spesa e le
tipologie contrattuali da bandire fra cui la selezione in oggetto;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria UA.A.SN.SELISI ugov CAMCOM21-23 alla voce COAN A.C.05.13.02“Indennità di stage” – per 1.000€ lordi
VISTO
il bando rep. 6/2022 per la selezione pubblica per l’attribuzione n. 1 borsa di stage retribuito della
durata di 3 mesi, pubblicato nella sezione informatica dell’albo Ufficiale di Ateneo – Albo on line, sulla pagina
web dell’Ateneo e nelle pagine web richieste dalla normativa vigente;
VISTI

i verbali della Commissione giudicatrice designata con ddir rep. 8/2022

ACCERTATA

la regolarità della procedura di selezione;

PRESO ATTO che la struttura proponente (ipotesi: indicare settore) ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo.
DECRETA
Art. 1 - Approvazione degli atti della selezione
Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice nominata con ddir rep. 8/2022 relativi alla selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di stagedi durata 3 mesi dal titolo: ‘‘Mercati africani le nuove sfide del
commercio internazionale”, tutor Prof. G. Corò presso il Centro SELISI.
Procedura bandita con provvedimento rep. 6/2022 del 14/01/22
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Art. 2 Approvazione graduatoria di merito
E’ approvata altresì la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1:
N.
1
2

CANDIDATO/I
F.M. nata il 10/06/1998
P.V nata il 15/01/1998

La graduatoria di merito formulata dalla commissione valutatrice rimane efficace per un termine di un anno
dalla data di pubblicazione.
Per le modalità di utilizzo della graduatoria si rimanda al Regolamento per il conferimento delle borse di
ricerca.

Art. 3 Proclamazione vincitore
Dagli atti risulta vincitrice la seguente candidata:
Franzese Michela
Nata il 10/06/1998
c.f. FRN MHL 98H50 A509U
Art. 4 Pubblicazione
Il presente decreto verrà reso pubblico in data 07/02/2022
Da questa data decorre il termine per eventuali impugnative.
Treviso, 07/02/22
IL DIRETTORE
Prof. Stefano Soriani
f.to digitalmente

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Alessandra Pellin
f.to digitalmente
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