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OGGETTO: Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo 
“Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel favorire processi 
di sviluppo digitale socialmente sostenibili” – intervento n.3 nell’ambito del progetto FSE - 
2105-0045-1463-2019 “DigiLife - Strumenti e pratiche per il benessere lavorativo, il work-life 
balance e il dialogo sociale nella trasformazione digitale” POR FSE 2014 - 2020 - Asse I 
Occupabilità – "Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo - Assegni di ricerca Anno 
2019" - DGR 1463 del 08/10/2019, per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - SPGI – Responsabile scientifica: 
Prof.ssa Francesca Limena – Vincitrice: Dott.ssa Anne-Iris Romens 

 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Premesso che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 
240/2010”; 

Visto il bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato 
dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – SPGI il 21 maggio 2020 
relativo al progetto di ricerca dal titolo “Digitalizzazione e dialogo sociale. Il ruolo delle relazioni industriali nel 
favorire processi di sviluppo digitale socialmente sostenibili” di cui è Responsabile scientifica la Prof.ssa 
Francesca Limena; 

Visto il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali – 
SPGI con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta selezione; 

Preso atto degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

Ritenuto opportuno approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria 
generale di merito; 

 

 
 



  
  

 

 

   
DECRETA 

 
Art. 1. di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale 

di merito: 

1 – ROMENS Anne-Iris Punti 72/100 
 

 
 
 

Art. 2. 

 

 

di dichiarare vincitrice della selezione la Dott.ssa: 

Cognome e Nome 

ROMENS Anne-Iris 
 

 
 
Padova, 22 giugno 2020 
 
 

Il Direttore di Dipartimento  
Prof.ssa Elena Pariotti 

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) 
 
 


		2020-06-22T11:12:27+0000
	PARIOTTI ELENA




