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IL RETTORE

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l’art. 24, così come modificato dal D.L. n. 5 del
09.02.2012, convertito nella Legge n. 35 del 04.04.2012;
VISTO il D.R. n. 1487 del 31.08.2021, con il quale è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento
di professori di prima e di seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della citata Legge
240/2010”;
VISTO il D.R. n. 1132 del 17.06.2022, pubblicato sulla G.U. – 4^ Serie Speciale – n. 49 del 21.06.2022,
con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 ricercatori a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo
pieno, di cui uno per il settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale) - settore scientifico-disciplinare SECSP/07 (Economia aziendale), presso il Dipartimento di Scienze aziendali – Management & Innovation Systems,
Codice Concorso BRIC/219;
VISTO il D.R. n. 1514 del 02.08.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 03.08.2022, con il
quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la suddetta procedura concorsuale;
VISTO che la commissione ha concluso i lavori e gli atti sono stati acquisiti al protocollo di Ateneo in
data 20.10.2022;
ACCERTATA la regolarità formale degli atti, dai quali risulta dichiarato vincitore il seguente candidato:
 dott. Raffaele MARCELLO;
DECRETA
Sono approvati gli atti della commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva per la
copertura di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B1 (Economia aziendale) - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale), presso il Dipartimento di Scienze aziendali –
Management & Innovation Systems, Codice Concorso BRIC/219 dai quali risulta vincitore il dott. Raffaele
MARCELLO.
Gli atti verranno trasmessi al Dipartimento che ha richiesto la procedura, per gli adempimenti previsti
dall’art. 12 del Regolamento.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo ed ha valore di notifica a
tutti gli effetti; dalla data di pubblicazione del medesimo potrà essere presentato ricorso, nel termine di 60
giorni al Giudice Amministrativo o nel termine di 120 giorni al Capo dello Stato.
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