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IL PRESIDE 
 

 
VISTA la delibera dell’Area Didattica in Economia della sede di Latina, 

con la quale propone di destinare la suddetta parte residuale di 
€ 10.500,00 per un bando per n.3 progetti di ricerca da 3.500,00 
cadauno, destinati ai docenti del CAD di Latina, con possibilità 
per la commissione valutatrice, in presenza di più progetti 
meritevoli di finanziamento, di finanziare fino a 5 progetti da 
2.000,00 euro; 

 
VISTA la delibera della Giunta di Facoltà n.403 del 26/10/2017, che ha 

stabilito di avviare la procedura comparativa, per 
l’assegnazione di n. 3 finanziamenti per lo svolgimento di 
progetti di ricerca, da € 3.500,00 cadauno, destinata ai docenti 
del CAD di Latina, con possibilità, in presenza di più progetti 
meritevoli, di finanziare fino a 5 progetti da € 2.000,00 cadauno; 

 
VISTO  il bando prot. n. 2044 disp. 279/2017 pubblicato in data 

20/12/2017, per l’assegnazione di n. 3 finanziamenti per lo 
svolgimento di progetti di ricerca, da € 3.500,00 cadauno, 
destinata ai docenti del CAD di Latina, con possibilità, in 
presenza di più progetti meritevoli, di finanziare fino a 5 progetti 
da € 2.000,00 cadauno; 

 
VISTO l’avviso di errata corrige e proroga dei termini per la 

presentazione delle domande, prot. N.60 disp. N.04/2018 
pubblicata in data 10/01/2018; 

 
DISPONE 

 
La nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art. 3 del suddetto bando, per la 
valutazione e selezione dei progetti di ricerca presentati dai docenti del CAD di Latina 
 
Angelini Francesca (IUS/09 - Area Giuridica) 
Croce Giuseppe (SECS-P/02 – Area Economica) 
Simone Cristina (SECS-P/08 – Area Aziendale) 
Tancredi Andrea (SECS-S/01 – Area Matematico/Statistica) 
 
 
 
       F.TO Il Preside  
       Prof. Fabrizio D’Ascenzo 
 
 
 


