DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, SOCIOLOGIA,
PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA (FISPPA)

Decreto

Prot. n.

Anno

Tit.

OGGETTO:

del
Cl.

Fasc.

Approvazione atti della selezione 2021B16 per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo
“Digitalizzazione del lavoro e sfide sociali. Best practices e innovazioni in una prospettiva
comparata”, nell’ambito del progetto “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere
lavorativo, il work-life balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” (FSE Dgr
1463/2019), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Devi Sacchetto – Vincitore dott.ssa
Gabriella Alberti.
IL DIRETTORE

Visto il vigente “Regolamento per le borse per attività di ricerca”;
Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di ricerca emanato
dal Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata il giorno 09/04/2021
relativo alla ricerca “Digitalizzazione del lavoro e sfide sociali. Best practices e innovazioni in una prospettiva
comparata”, nell’ambito del progetto “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life
balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” (FSE Dgr 1463/2019), di cui è Responsabile
Scientifico il prof. Devi Sacchetto;
Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice;
Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria
generale di merito;
DECRETA
Art 1.

di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale
di merito:
1 – Gabriella Alberti

Art 2.

punti 85 / 100

di dichiarare vincitore della selezione la dott.ssa:
Cognome e Nome
ALBERTI GABRIELLA

Padova,
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Egidio Robusto
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