
            

 

 
LA RETTRICE 

 

 
VISTA: la nota presentata dal Prof. Alessio Moneta, Coordinatore del Corso Ph.D. in Economics, 

con la quale propone la composizione della Commissione esaminatrice per la selezione 
dei candidati al Bando di concorso per l’ammissione ai Corsi Ph.D. XXXVIII ciclo emanato 
con D.R. n. 70/22; 

VISTO: il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” 

VISTA: la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO: ai sensi dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 487/1994 e degli articoli 35, comma 3, Lett. e) 
e 35-bis del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. non sussistono situazioni di incompatibilità da 
parte dei soggetti proposti come membri della Commissione giudicatrice ed è altresì 
assicurato un adeguato livello di rotazione nella composizione, garantendo le necessarie 
competenze per la selezione di cui trattasi; 

VISTO: l’art. 64 del Regolamento delle attività formative emanato con D.R. n. 306 del 17 luglio 
2012 e s.m.i.; 

VISTO: la normativa nazionale vigente in merito all’emergenza sanitaria internazionale da 
COVID-19, in particolare, da ultimo, il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021 recante 
“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19” convertito con modificazioni in Legge n. 11 del 
18 febbraio 2022, il cui art. 1 prevede la proroga dello stato di emergenza sino al 31 
marzo 2022, ed ancora l’art. 16 con il quale è prevista la proroga dei termini correlati 
con lo stato di emergenza da COVID-19 previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui 
all'allegato A, ivi incluse le previsioni relative alle semplificazioni in materia di sedute 
degli organi collegiali di cui all’articolo 73 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ai 
sensi del quale le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative 
di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità 
non sia stata prevista negli atti regolamentari interni; 

DECRETA 
 
Art. 1  è nominata la Commissione esaminatrice per l’ammissione al Corso Ph.D. in 

“Economics”, nelle persone di seguito indicate 
 

Prof. Alessio Moneta     Presidente 
Prof. Federico Tamagni     Segretario 
Prof. Andrea Mina  
Prof. Giulio Bottazzi 
Prof. Giovanni Dosi 
Prof. Giorgio Fagiolo 
Prof. Roberto Fontana Università di Pavia 
Prof. Alessandro Nuvolari 
Prof. Andrea Roventini 
Prof. Daniele Moschella 
Prof.ssa Laura Magazzini 
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Prof.ssa Arianna Martinelli 
Prof. Marco Vivarelli Università Cattolica del Sacro Cuore 
Prof. Alessandro Caiani I.U.S.S. – Pavia 
Dott. Francesco Lamperti 
Dott.ssa Maria Enrica Virgillito 
Dott. Daniele Giachini 
 

Art. 2 La Commissione di cui all’art. 1 è convocata per il giorno 19 aprile, ed il giorno 5 maggio 
per la definizione dei criteri di selezione e la valutazione delle candidature. 

 
 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Sabina Nuti 

(Riproduzione di documento sottoscritto digitalmente a 
i sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i) 
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