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Oggetto: approvazione atti della commissione di valutazione
e pubblicazione della graduatoria per il conferimento di una
borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Analisi delle
modalità di spostamento Casa-Lavoro da parte del personale
scolastico e suggerimenti di policy” nell’ambito del progetto
“Il Pendolarismo Casa-Lavoro e Politiche di Mobilità
Urbana” - Responsabile Prof.ssa Elena Maggi
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
-

-

-

Visto l'Art. 18 comma 5, lettera f) L. 240/2010 come modificato
dal D. L. n. 5 del 9/02/2012 convertito con Legge n. 35 del
4/04/2012;
Richiamato lo Statuto di Ateneo, art.75 – comma 1, lettera a), Iniziative a sostegno della didattica, della ricerca e dei servizi;
Richiamato il Manuale di amministrazione e contabilità
dell'Università degli Studi dell'Insubria di Varese, art. 8.4 Borse di studio e di ricerca - in vigore dal 2 gennaio 2014 e
aggiornato al DDG 20 gennaio 2016, n. 39;
Richiamato il Regolamento per il conferimento delle borse di
studio per attività di ricerca emanato con D.R. 22 maggio 2013,
n. 538, in vigore dal 6 giugno 2013;
Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento del 16
dicembre 2020, n.166, con il quale viene approvata l'istituzione
della borsa di studio per attività di ricerca e vengono approvati
i fondi su cui graverà la borsa;
Richiamato il bando di concorso per l'attribuzione di n.1 borsa
di studio per attività di ricerca pubblicato sul sito web del
Dipartimento di Economia e all'Albo On Line di Ateneo dal 16
dicembre 2020 al 8 gennaio 2021, secondo quanto fissato dal
Regolamento di Ateneo;
Via Monte Generoso, 71 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 395501- 5502-5503 -5504- 5505 – Fax
+39 0332 395509
Email:dipartimento.economia@uninsubria.it
PEC:dipartimento.economia@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano 1°
Uff. 1.036
Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA
- DiECO
Segreteria amministrativa

-

-

Richiamato il verbale della Commissione di valutazione riunitasi
in data 12 gennaio 2021(all.1);
Verificata dal Segretario amministrativo la regolarità contabile
della spesa di importo complessivo pari a € 5.000,00, lordo
Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4
D. Lgs. n. 422/1998 e all'art. 5 L. n. 289 /2002) da imputare sui
fondi
MAG008_COMUNEVA_MOBILITY_MANAGEMENT,
UA.00.02, sulla voce COAN CA.04.46.05.05.01 – borse di studio
su attività di ricerca del budget 2021 del Dipartimento di
Economia, dei quali è responsabile la prof.ssa Elena Maggi;
Verificata la completezza e regolarità dei vari atti inerenti il
procedimento;
Ritenuto opportuno procedere con il conferimento di una borsa
di studio per attività di ricerca dal titolo “Analisi delle modalità
di spostamento Casa-Lavoro da parte del personale scolastico e
suggerimenti di policy” nell’ambito del progetto “Il
Pendolarismo Casa-Lavoro e Politiche di Mobilità Urbana”, alla
dott.ssa PANTELAKI EVANGELIA, per una durata di n.5 mesi,
di importo complessivo pari a € 5.000,00, lordo Ateneo esente
IRPEF (art. 4 Legge n. 476/1984) e IRAP (art. 4 D. Lgs. n.
422/1998 e all'art. 5 L. n. 289 /2002) e importo lordo
percipiente mensile di € 1.000,00;
DECRETA

1. di approvare l'esito dei lavori della Commissione di Valutazione,
di cui al verbale del 12 gennaio 2021;
2. di approvare la seguente graduatoria di idoneità:
1. PANTELAKI EVANGELIA punti 63/100 - Idoneo
2. TRASTULLO MARCO punti 20/100 – Non Idoneo
3. di approvare conferimento di una borsa di studio per attività di
ricerca dal titolo “Analisi delle modalità di spostamento CasaLavoro da parte del personale scolastico e suggerimenti di
policy” nell’ambito del progetto “Il Pendolarismo Casa-Lavoro e
Politiche di Mobilità Urbana”, alla dott.ssa PANTELAKI
EVANGELIA per una durata di n.5 mesi, di importo complessivo
pari a € 5.000,00, lordo Ateneo esente IRPEF (art. 4 Legge n.
476/1984) e IRAP (art. 4 D. Lgs. n. 422/1998 e all'art. 5 L. n.
289 /2002) e importo lordo percipiente mensile di € 1.000,00,
da
imputare
sui
fondi
MAG008_COMUNEVA_MOBILITY_MANAGEMENT, UA.00.02,
sulla voce COAN CA.04.46.05.05.01 – borse di studio su attività
di ricerca del budget 2021 del Dipartimento di Economia, dei
quali è responsabile la prof.ssa Elena Maggi;
4. di incaricare la Segreteria Amministrativa del Dipartimento
dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà registrato
nel repertorio generale dei decreti
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Varese, data della firma digitale
Il Direttore di Dipartimento
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente
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