
  Prot. n. 539 del 4 ottobre 2022 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” 

 

Numero Registro: Decreto Rettorale 954 

 

Via del Casale di San Pio V, 44 - 00165 Rome (Italy) - Tel +39 06 34006000 

D.M. 21 settembre 2011 n. 374 pubblicato in G.U. Serie Gen. del 17 novembre 2011 n. 268 

IL RETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle 

Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 24 nel 

testo vigente al 17 giugno 2022; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi “Link Campus University” pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 297 del 15 dicembre 2021; 

VISTO il Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus University” per la selezione pubblica 

dei ricercatori emanato con D.D. n. 03/2022 del 5 maggio 2022; 

VISTO il D.R. n. 904 del 17 giugno 2022, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed Esami” – n. 54 dell’8 luglio 2022, 

con il quale è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 (uno) 

ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle 

imprese) - Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) 

presso l’Università degli Studi “Link Campus University”; 

VISTO il D.R. n. 929 del 26 luglio 2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 26 luglio 2022, di 

designazione dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva sopra 

citata;  

VISTI gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

(uno) ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 

della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione 

delle imprese) - Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle 

imprese) presso l’Università degli Studi “Link Campus University” dai quali risulta 

l’individuazione del candidato vincitore; 

ACCERTATA la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva; 

RITENUTO necessario approvare gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

sopracitata; 

DECRETA 

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 

(uno) ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 
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dicembre 2010, n. 240 - Settore concorsuale 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - Settore scientifico 

disciplinare SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) presso l’Università degli Studi “Link Campus 

University” dai quali risulta che il candidato vincitore è la Dott.ssa Rosa Palladino, nata a Mugnano di Napoli 

(NA) il 16 giugno 1990. 

 

Roma, 4 ottobre 2022  

 
   Il Rettore 

           Prof. Carlo Alberto Giusti 
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