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Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e 

Statistiche 

 
Direttore Prof. Angelo Mineo 
 

IL DIRETTORE 

 

Visto Regolamento per attività culturali e formative studentesche, emanato con D.R. n. 3059 

del 28/07/2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 18 novembre 2021, ha 

approvato l’assegnazione del contributo per le visite didattiche 2021 al Dipartimento di Scienze 

Economiche, Aziendali e Statistiche;  

Vista la delibera n. 11 del Consiglio di Dipartimento SEAS del 22.01.2022 con la quale era 

stato assegnato il contributo per visite didattiche ai Proff. Massimo Picone e Sonia Quarchioni; 

Vista la delibera n. 7 del 2.12.2022, con la quale è stata approvata la proposta di modifica della 

destinazione della visita didattica;  

Visto l’Avviso prot. n. 16194 del 2.02.2023 relativo alla visita didattica a Berlino del 3-6 

marzo 2023, pubblicato sul sito del Dipartimento; 

Visto il Decreto direttoriale rep. n. 905– prot. n. 21012 del 10.02.2023 - con cui è stata la 

commissione giudicatrice per l’esame delle domande;  

Visto il verbale della commissione giudicatrice del 10.02.2023 - nominata Decreto direttoriale 

rep. n. 905– prot. n. 21012 del 10.02.2023 e trasmesso dal Presidente della Commissione, Prof. 

Pasquale Massimo Picone; 

Visto il proprio decreto rep. n. 968 – prot. 22098 del 14.02.2023– di approvazione atti e 

designazione vincitori; 

Considerato che la studentessa Marica Daidone designata tra i vincitori, ha formalmente 

rinunciato al contributo riconosciuto; 

Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e 

della ulteriore rinuncia da parte della studentessa Roberta Torregrossa, prima tra gli studenti 

idonei; 

DECRETA 
 

quale vincitore del contributo per visita diattica a Berlino del 3-6 Marzo 2023, lo studente:  

  

NOME COGNOME 

SILVIO FRISCIA 
 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 

 

Il Direttore  

Prof. Angelo Mineo 
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