
 Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali 
 
 

Titolo VII Classe 1 
Fascicolo: 2022-VII/1.231 

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 Rep. 
n.964/2022. 
 

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; 

 

VISTA la delibera Rep. n. 262/2022, Prot. 198153 del CDD del 12/12/2022, con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice della selezione pubblica sopraindicata; 

 

VISTA la graduatoria di merito redatta dalla Commissione Giudicatrice; 
 

ACCERTATA la regolarità formale degli atti costituiti dal verbale della seduta 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 Rep. n.964/2022. 
 

ART. 2 - Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione approva la seguente graduatoria di merito con 
riferimento all’a.a. 2022/2023: 

 

504382 COSTITUZIONE ECONOMICA 3CFU, 22 ore 
1o candidato DE CESARE ILARIA totale punteggio 33. 
Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa DE CESARE ILARIA per contratto. 
 

504382 COSTITUZIONE ECONOMICA 3CFU, 22 ore 
1o candidato GALAZZO GIACOMO totale punteggio 15. 
Viene designato vincitore della selezione pubblica il Dott. GALAZZO GIACOMO per contratto. 
 

500126 ECONOMIA DEL LAVORO 3CFU, 24 ore 
1o candidato TOEPFER Marina totale punteggio 46. 
Viene designata vincitrice della selezione pubblica la Dott.ssa TOEPFER Marina per affidamento. 
 

Pavia, data del protocollo 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Prof. Eduardo Rossi 
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