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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 Visiting Fellowship per lo 

svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 
"La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative 
a livello europeo e realtà locale", cod. progetto: 2105-49-11-2018, intervento n. 3 “The 
European Union Towards a Low- and Clean-Energy Economy”, Responsabile scientifico: 
Prof.ssa Alessandra Pietrobon – Nessun vincitore, selezione priva di effetti  

 
IL DIRETTORE 

Vista la Legge 240 del 30 ottobre 2010 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento delle borse per lo svolgimento di attività di ricerca dell’Università degli Studi di Padova, 

Decreto Rep. 2792/2017 Prot. n. 308596; 

Visto l’art. 80 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università 

degli Studi di Padova; 

Vista la DGR n. 11 del 5 gennaio 2018 della Regione del Veneto; 

Visto il DDR n. 522 del 31 maggio 2018 della Regione del Veneto di avvio dei progetti finanziati; 

Vista la delibera 6.4 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali 

SPGI dell’Università degli Studi di Padova del 18 aprile 2019; 

Visto il bando di selezione per n. 1 Visiting Fellowship per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del 

progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 “La promozione delle energie rinnovabili nelle imprese 

venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e realtà locale”, cod. progetto: 2105-49-11-2018, 

intervento n. 3 “The European Union Towards a Low- and Clean-Energy Economy” – Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon, Decreto Rep. n. 72/2019 Prot. n. 1011 del 24 maggio 2019; 

Accertata la disponibilità finanziaria nell’ambito del progetto POR-FSE Regione Veneto 2014-2020 “La 

promozione delle energie rinnovabili nelle imprese venete: strumenti e tecniche normative a livello europeo e 

realtà locale”, cod. progetto: 2105-49-11-2018 – Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Pietrobon; 

Preso atto degli Atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli Atti della Commissione giudicatrice; 

DECRETA 
1. di approvare gli Atti relativi alla suddetta selezione dai quali si evince che la medesima è priva di 

effetti, poiché l’unico candidato non è risultato in possesso del requisito di accesso al bando (titolo di 

“Dottorato di ricerca”). 

 

Padova, 25 giugno 2019 

La Direttrice del Dipartimento 
Prof.ssa Elena Pariotti 

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
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