
Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

 

Università degli Studi di Perugia 

Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 

        

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.D. n. 108 del 9 settembre 2020 di emissione del bando di concorso per titoli 

e colloquio per l’attribuzione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca della durata 

di n. 12 mesi ciascuna, di importo pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) ciascuna, per 

la realizzazione di una ricerca dal titolo “Etica, economia civile e impresa”, Area 

Disciplinare 11 – M-FIL/06, Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Marianelli; 

Visto il D.D. n. 116 del 25 settembre 2020 di nomina della commissione giudicatrice;  

Visti gli atti della procedura valutativa di cui trattasi pervenuti in data 1 ottobre 2020 

(prot. N. 87448 del 1 ottobre 2020); 

Verificata la regolarità delle procedure; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 2 borse di studio per attività di ricerca della durata di n. 12 mesi 

ciascuna, di importo pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) ciascuna, per la realizzazione 

di una ricerca dal titolo “Etica, economia civile e impresa”, Area Disciplinare 11 – 

M-FIL/06, Responsabile scientifico: Prof. Massimiliano Marianelli; 

 

Art. 2) E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di 

cui all’art. 1 del presente decreto: 

 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

TOTALE 

Meattini Serena 22 68 90 

Fiorelli Maria Vittoria 17,5 65 82,5 

Buratta Livia 20 60 80 

Simonetti Alberto 9 59 68 

 

Art. 3) Si dichiarano vincitori della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto per 

l’attribuzione di n. 2 Borse di Ricerca le seguenti concorrenti:  

Meattini Serena con punti 90 su 100 

Fiorelli Maria Vittoria con punti 82,5 su 100 

Decreto n.  
118/2020 
 
Oggetto: 
Approvazione atti 

per conferimento 

n. 2 borse di 

studio per attività 

di ricerca  “Etica, 

economia civile 

e impresa”– 

Resp. Prof. 

Massimiliano 

Marianelli 

 



Ratificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del _______________ verbale n.______ 

 

 

L’attribuzione della Borsa di Ricerca è subordinata all’accettazione della stessa nei 

termini e modi stabiliti dell’art. 5. 

 

                                   

Perugia, 02.10.2020 

 

 

                   Il Direttore del Dipartimento 

                    f.to Prof.ssa Claudia Mazzeschi 
 

 


