Genova 18 gennaio 2022

Verbale del concorso per l’assegnazione di Borse di studio “Paolo e Marlene Fresco” per l’iscrizione al Master
Universitario di I Livello in “Giurista di Impresa” XIX edizione, A. A. 2021 - 2022
Il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 9.00 si è riunita su canale Teams, stante la pandemia in atto, del
master per “Giurista di Impresa”, la Commissione Giudicatrice per l’assegnazione delle borse di studio di
cui all’oggetto composta dalla prof. Giovanna Visintini, dal Direttore del Master Alessandra Pinori, anche in
qualità di delegata alla valutazione da parte dell’ Avv. Paolo Fresco, dal prof. Bruno Soro, dal prof. Pier
Maria Ferrando e, con funzioni di segretario, dalla dott.ssa Tiziana Bonanni.
Esperite le formalità di rito, la Commissione avvia i lavori per la valutazione delle candidature a
termini di bando.
Dalle domande di concorso e dai relativi allegati, risulta che sono stati ammessi dagli uffici
competenti (Servizio Alta Formazione dell’Università) a sostenere il concorso i seguenti candidati:
ACCOSSU Francesca
BERTUCCIO Alessio Luciano
MESSURI Edoardo
SIVORI Elisa
La Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra i membri della Commissione stessa e i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell’art.
2 del bando.
La Commissione prende atto che la dott.ssa ACCOSSU Francesca risulta già vincitrice della borsa di
studio erogata da “ERG S.p.A.” e, al termine della valutazione, formula la seguente graduatoria di merito
valida ai fini dell’assegnazione di n. 3 borse di studio:
1.
2.
3.

BERTUCCIO Alessio Luciano
MESSURI Edoardo
SIVORI Elisa

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.00 del giorno 18 gennaio 2022.
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Genova, 18 gennaio 2022
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