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OGGETTO Istituzione borsa di ricerca – Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 (Economia e 
gestione delle imprese) - Dipartimento di Economia e diritto – Approvazione atti 
procedura concorsuale 

IL RETTORE 

Visto il Decreto Rettorale n. 460 del 23.12.2019 con il quale è stato emanato il bando di concorso per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca sul tema: “Mappatura dei fenomeni 
economico aziendali, marketing, Custumer Experience e strumenti tecnologici di Artificial 
Intelligence”, settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese), con 
decorrenza 01.02.2020 e conclusione il 31.01.2021, eventualmente rinnovabile, sotto la 
responsabilità scientifica della Prof.ssa Elena Cedrola, afferente al Dipartimento di Economia e 
Diritto; 

Richiamato il Decreto Rettorale n. 9  del 20.01.2020 con il quale è stata nominata la Commissione di 
esame inerente il citato bando di concorso; 

Considerate le domande di partecipazione pervenute nei termini; 

Preso atto degli atti della Commissione esaminatrice, dai quali risulta l’esito della valutazione; 
 

DECRETA 
Art. 1 

Di approvare gli atti della procedura di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di 
ricerca sul tema: “Mappatura dei fenomeni economico aziendali, marketing, Custumer Experience 
e strumenti tecnologici di Artificial Intelligence”, settore scientifico disciplinare SECS- P/08 
(Economia e gestione delle imprese), presso il Dipartimento di Economia e Diritto. 

Art. 2 

Di approvare la seguente graduatoria di merito espressa in centesimi: 

▪ Dott. GIRALDI Luca punti 70/100 

Art. 3 

Di dichiarare vincitore della borsa di studio per attività di ricerca di cui all’art. 1 il Dott. GIRALDI Luca, 
nato a Osimo (AN) il 17.12.1976. 

Art. 4 

Di incaricare l’Ufficio Ricerca Scientifica e Dottorato dell’esecuzione del presente provvedimento, che 
verrà registrato nel repertorio generale dei decreti. 

Dato in Macerata. 
Il Rettore 

Prof. Francesco Adornato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 
[D.SSA ANNA RITA PIETRANI] 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
[D.SSA CINZIA RAFFAELLI] 

VISTO: 

IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. MAURO GIUSTOZZI 
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