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Titolo VII Classe 1 
Fascicolo: 2022-VII/1.126 

 
Oggetto: Approvazione atti della Selezione pubblica per titoli e 
pubblicazioni, con valutazione comparativa dei candidati, per la 
copertura mediante affidamento di incarico o in subordine, in caso di 
mancanza di domande di affidamento o di mancata accettazione delle 
stesse, per contratto di insegnamenti presso il Dipartimento di 
scienze economiche e aziendali – a.a.2022/2023 – Bando n.520/2022. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO  il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di Ateneo sul conferimento di contratti per attività di 

insegnamento ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato 
dal D.R. 1703/2020 del 24 giugno 2020; 

 
VISTO  il Decreto Rettorale Prot. n. 24810 Rep. n. 1021 del 25 giugno 2013 relativo a Delega ai 

Direttori dei dipartimenti per stipula e sottoscrizione contratti e affidamenti; 
 
VISTO il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento, Rep. n. 42/2022, Prot. 109286 del 

15/07/2022, con il quale sono state nominate le Commissioni Giudicatrici della selezione 
pubblica sopraindicata; 

 
VISTA la graduatoria di merito redatta dalle Commissioni Giudicatrici; 
 
ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dai verbali delle due sedute di Commissione. 

 

DECRETA 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della Selezione pubblica per titoli e pubblicazioni, con valutazione comparativa 
dei candidati, per la copertura mediante affidamento di incarico o in subordine, in caso di mancanza di 
domande di affidamento o di mancata accettazione delle stesse, per contratto di insegnamenti presso il 
Dipartimento di scienze economiche e aziendali – a.a.2022/2023 – Bando n.520/2022. 
 
ART. 2 - Sulla base dei punteggi assegnati, le Commissioni approvano la seguente graduatoria di merito con 
riferimento all’a.a. 2022/2023: 

 
CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI STRANIERI 3CFU, 30 ore. 
 

1a candidata PIGOLI ELENA totale punteggio 13. 
2° candidato FRANCESCHINI FEDERICO totale punteggio 11. 
 

Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa PIGOLI ELENA per contratto. 
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DIGITAL MARKETING 3CFU, 22 ore. 
 

1a candidata SANGUINETI FEDERICA totale punteggio 25,5. 
 

Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa SANGUINETI FEDERICA per contratto. 
 
GLOBAL VALUE CHAIN (GVC) AND SUSTAINABILITY  3CFU, 22 ore. 
 

1a candidata GREGO MARICA totale punteggio 18. 
 

Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa GREGO MARICA per contratto. 
 
LINGUA TEDESCA INTRODUZIONE 3CFU, 30 ore. 
 

1a candidata GISLIMBERTI TIZIANA totale punteggio 28. 
 

Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa GISLIMBERTI TIZIANA per contratto. 
 
LINGUA TEDESCA PERFEZIONAMENTO 3CFU, 30 ore. 
 

1a candidata GISLIMBERTI TIZIANA totale punteggio 28. 
 

Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa GISLIMBERTI TIZIANA per contratto. 
 
METODI QUANTITATIVI PER LA RICERCA SOCIALE 6CFU, 44 ore. 
 

1° candidato GASPANI FABIO totale punteggio 40. 
 

Viene designato vincitore della selezione pubblica il Dott. GASPANI FABIO per contratto. 
 
SUSTAINABILITY REPORTING, GOVERNANCE AND ETHICS  3CFU, 22 ore. 
 

1° candidato AMELIO FRANCO totale punteggio 12. 
 

Viene designato vincitore della selezione pubblica il Dott. AMELIO FRANCO per contratto. 
 
VALUTAZIONE DELLE AZIENDE 6CFU, 44 ore. 
 

1° candidato PELLATI GIORGIO totale punteggio 18. 
 

Viene designato vincitore della selezione pubblica il Dott. PELLATI GIORGIO per contratto. 

 

Pavia, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Prof. Eduardo Rossi 
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