
 

 

 

                Decreto n. 16 del 30.09.2021 

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO N. 2 BORSE DI STUDIO 

Rif. Bando: BS/CSEF/02/2021 

       I L   D I R E T T O R E 

VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l’assegnazione, da parte di 

Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di studio emanato con D.R. n. 3557 del 19 ottobre 

2015; 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i. contenente le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 

16.04.2013 e il vigente Codice di Comportamento dell’Ateneo; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente; 

VISTA la proposta per l’attivazione della procedura necessaria per il conferimento di n. 2 borse di 

studio per attività di ricerca avanzata dal prof. Tullio Jappelli responsabile del progetto 

“COLLABORATION_AGREEMENT_UG_CSEF”, finanziato dall’ Università di Glasgow; 

VISTO il decreto n. 12 del 03.09.2021 con il quale il Direttore ha autorizzato l’emanazione di un 

bando per l’indizione di una procedura di valutazione comparativa finalizzata al conferimento di n. 2 

borse di studio avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività di ricerca “Collection of 

Microeconomic Data on Intrahouseholds Allocation of Resources in the Netherlands”; 

VISTO l’avviso pubblico Rif.: BS/CSEF/02/2021 emanato in data 08.09.2021 e pubblicato all’Albo 

Ufficiale di Ateneo con N.R. 6184/2021; 

VISTO il DD n. 15 del 29.09.2021 con il quale è stata costituita la Commissione Esaminatrice; 

CONSTATATA la regolarità della procedura di valutazione; 

DECRETA 

che sono approvati gli atti, sotto il profilo formale, della procedura di selezione, per soli titoli per 

l’assegnazione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca avente ad oggetto “Collection of 

Microeconomic Data on Intrahouseholds Allocation of Resources in the Netherlands”. 

 È approvata la seguente graduatoria di merito così come formulata dalla Commissione 

esaminatrice: 

 

 

 

 

 

 Sono altresì dichiarati vincitori i dottori: 

- BELYKH ANDREI 

- MARKOVC KRISTIAN 
 

Napoli, 30.09.2021                                                                           f.to Il Direttore del Centro 

    (Prof. Marco Pagano) 
 

Candidato Punteggio totale Esito 

ANDREI BELYKH 7/10 Idoneo 

KRISTIAN MARKOVC 7/10 Idoneo 


