
 
 

Decreto Rettorale 
Approvazione atti selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di insegnamento per il corso di 
preparazione al Tolc di Medicina e chirurgia – Edizione 2023 pubblicato con Decreto Rettorale Rep. n. 
2066/2023 Prot. n. 121974 del 8/3/2023 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona emanato 
con Decreto Rettorale n. 2928 del 19.12.2006; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1; 
Visto il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni 
ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. 1768/2011 e successive 
modifiche; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto 
rettorale n. 1315, Prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
Visto il bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento per il corso di preparazione al Tolc di Medicina 
e chirurgia – Edizione 2023 pubblicato con Decreto Rettorale Rep. n. 2066/2023 Prot. n. 121974 del 8/3/2023; 
Constatato che per l’incarico da conferire sono pervenute due candidature; 
Visto il verbale della Commissione Giudicatrice del 24.03.2023; 
 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica dell’incarico di insegnamento per il corso di 
preparazione al Tolc di Medicina e chirurgia – Edizione 2023; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

Modulo di Psicologia Sociale 

Posizione Candidato Totale titoli  
(max 30 punti) 

Totale colloquio 
(max 30 punti) 

Punteggio Totale 
(max 60 punti) 

1 Longo Fatima 30 30 60 
2 Lucchini Giacomo 21 25 46 

 
 

    

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione la dott.ssa 
Fatima Longo. 
 
Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 
Verona e sarà disponibile in Internet all’indirizzo: https://www.univr.it/it/concorsi/incarichi-didattici . Dalla data 
di pubblicazione all’Albo decorrono i termini perentori di 60 giorni per l’impugnazione innanzi al Giudice 
Amministrativo, ovvero quello di 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 

                                Il Rettore 

 Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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