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PROT. N. 155 - III/12 DEL 21/06/2018, DECRETO N. 19/2018 
 
 
APPROVAZIONE ATTI 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO AVENTI AD OGGETTO 
ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL CENTRO DIGILAB – PROT. N. 310/2017 
CLASS. III/12 
 
 
IL DIRETTORE 
 
VISTO  il D.D. 12 agosto 2008 n. 768 art. 8 rettificato con il D.D. 24 settembre 2008 n. 888 e 

modificato con D.D. 6 luglio 2009 n. 586 
 
VISTA  la delibera del Comitato Direttivo del 21/02/2018  

 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 04/06/2018 e 20/06/2017  

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

(Atti) 
Sono approvati gli atti della selezione per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 3 mesi, 

finanziata dal Centro DigiLab sui fondi derivanti dal contratto di ricerca con la società Logistic Service 
s.r.l., di cui è responsabile il prof. Alberto Marinelli nell’ambito di ricerca “Service design and ux 
research”. 
 

Articolo 2 

(Graduatoria) 
È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 
- Dott.ssa Casciano Elga, punti 74 / 100 
 

Articolo 3 

(Stipula) 
Per effetto di quanto disposto all’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico di cui alla presente 
selezione alla candidata Dott.ssa Casciano Elga. 
 
La candidata avrà 30 giorni di tempo per firmare il contratto dalla data di invio dell’apposita 
comunicazione. 
 
Costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto l’invio da parte della candidata del CV 
privo dei dati sensibili non firmato in pdf per la pubblicazione sul sito web del Centro DigiLab di cui alla 
Circolare prot. n. 0063247 del 30/10/2013. Tali condizioni sono necessarie al fine di adempiere agli 
obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33 del 14/03/2013. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo e del 
Centro DigiLab 
 

Il Direttore del Centro di ricerca DigiLab 
 

Prof. Fabio Grasso 


