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DECRETO RETTORALE N. 9594 

Approvazione atti della procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI presso la Facoltà di 

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la 

realizzazione di Programmi di ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 

rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive 

modifiche e integrazioni; 

visto il proprio decreto n. 6301 del 17 aprile 2020, recante: “Disposizioni 

operative per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità 

telematica per il conferimento degli assegni di ricerca e per il reclutamento 

di professori e ricercatori”; 

visto il proprio decreto n. 6764 del 30 settembre 2020, recante: <<Modifiche al 

“Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore”>>; 

visto il proprio decreto n. 9232 del 16 novembre 2022, con il quale, tra l’altro, è 

stata indetta la procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-

disciplinare SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI - durata annuale, rinnovabile - presso la Facoltà di Scienze 

bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore per la realizzazione di Programmi di ricerca nell’ambito del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR finanziato dall’Unione europea 

– NextGenerationEU;

visto il proprio decreto n. 9409 del 22 dicembre 2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice della procedura di valutazione 

indicata; 

visti gli atti relativi all’espletamento della predetta procedura di valutazione, 
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DECRETA 

Art. 1 - Approvazione atti concorsuali 

Sono approvati gli atti della procedura di valutazione per il conferimento di n. 1 assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/11 ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI presso la Facoltà di 

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per 

la realizzazione di Programmi di ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza – PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, dai quali risulta 

vincitore il Dott. Kevin PIRAZZI MAFFIOLA. 

 

Art.  2 - Approvazione graduatoria 

È approvata altresì la seguente graduatoria del concorso come risultante dagli atti della 

Commissione: 

 

1. Dott. Kevin PIRAZZI MAFFIOLA; 

2. Dott. Mehmet ULUĞ.

 

Milano, 2 febbraio 2023 

   

  

  IL RETTORE 

 (Prof. Franco Anelli) 

 F.to: F. Anelli 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Dott. Paolo Nusiner)  

F.to: P. Nusiner  

Per copia conforme all'originale.  

Milano, 7 febbraio 2023  

       

       

 


