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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia
Applicata. Vincítrice Dott.ssa Capparotto Luisa.

IL DIRETTORE

Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall'art. 22 della
Iegge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il vigente "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge
240/201 0":

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
enìanato Ciai OìrettOre Ciei Dipartimento ('i FiiOSOfia, SOCiOi(K?ia, Pe(iag0gia e PSiCOiOgia Applicata ii 'í0
gennaio 2019 relativo al Progetto di ricerca dal titolo: REI Reddito di inclusione, di cui è Responsabile
Scientifico la prof.ssa Paola Milani;

Visto il prowedimento 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 prowisoria
generale di merito;

DECRETA

Art.l. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria
generale di merito:

1- Capparotto Luisa punti 66/100

Art 2. di dichiarare vincitrice della selezione la dott.ssa:

Cognome e Nome

Capparotto Luisa
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Padova, ) % ú !,?, b? ll Direttore del Dipartimento

Prof. Vincenzo Milanesi

UNIVERSÍTA
nì;:cu Sarunì
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"Il bando è organizzato dal progetto "Formazione specialistica degli operatori
coinvolti nella presa in carico e ricerca azione O-3 anni (attività di ricerca e
formazione prevista negli ambiti territoriali partecipanti alla misura di
contrasto alla povertà e sostegno al reddito), finanziato nell'ambito del PON
INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020"
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