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Decreto Rettorale 
 

Integrazione Commissione Esaminatrice per la selezione di 30 borsisti in qualità di Digital 
Ambassador presso le aziende veronesi con l’obiettivo di supportare le micro, piccole e 
medie imprese delle principali filiere del territorio nella trasformazione digitale e 
nell’adozione delle tecnologie di impresa 4.0. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 1176 del 
17.07.2017;  
VISTA il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 
l'autonomia didattica degli Atenei"  approvato con Decreto del Ministro dell’Università, della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509;  
VISTO l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che abilita le amministrazioni 
pubbliche a concludere tra loro “accordi”, aventi ad oggetto la disciplina afferente lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 
PRESO ATTO che in data 31 luglio 2018 la Camera di Commercio di Verona e l’Università 
degli Studi di Verona hanno siglato l’Accordo di programma per l’attuazione di un progetto 
congiunto dal titolo “Impresa 4.0 e Digital Transformation per le MPMI di Verona - Training, 
accompagnamento e mentoring”; 
CONSIDERATO che l’accordo rientra nell’iniziativa del sistema camerale denominata “Punto 
Impresa Digitale – PID”, attuata in conformità al “Piano Impresa 4.0” del Ministero dello 
Sviluppo Economico, che intende rilanciare tutto il sistema economico nazionale attraverso 
l’adozione di normative specifiche e piani di attuazione mirati, volti ad offrire un supporto 
negli investimenti e nella digitalizzazione dei processi produttivi; 
VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto 22 maggio 2017, registrato e 
approvato dalla Corte dei Conti con n. 626 del 13/06/2017, ha autorizzato la Camera di 
Commercio di Verona all’incremento della misura del diritto annuale per la realizzazione, 
nella provincia di Verona del progetto PID; 
CONSIDERATO che l’iniziativa, interamente finanziata dalla Camera di Commercio di 
Verona e coordinata per l’Università di Verona dalla Prof.ssa Marta Ugolini, Delegato del 
Rettore alla Comunicazione, è volta a realizzare un intervento a favore di tutti i settori 
economici, dall’agricoltura, all’industria, all’artigianato, al terziario di mercato, ai servizi e alle 
imprese di più piccola dimensione, con la creazione di punti informativi e di assistenza alle 
imprese veronesi sui processi di digitalizzazione; 
VISTA le delibere del Dipartimento di Economia Aziendale del 18 giugno 2018 e del 
Dipartimento di Informatica del 12 giugno 2018 in cui si approvava la partecipazione con 
propri docenti e ricercatori alla realizzazione del progetto congiunto principalmente per 
analizzare il grado tecnologico delle imprese del territorio, organizzando workshop e progetti 
pilota nelle singole aziende partecipanti; 
VISTO il Bando pubblicato all’Albo con Rep. n. 8143/2018 prot. n. 320723 del 10/10/2018 
RILEVATA la necessità di procedere celermente con la selezione dei candidati; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – La Commissione giudicatrice della selezione, risulta così integrata: 

Componente: dott. Alessandro Zardini,  
Ricercatore per il SSD SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE del Dipartimento di 
Economia Aziendale - Università di Verona 
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Componente: Roberta Capitello - Professore Associato per il SSD AGR/01 - ECONOMIA ED 
ESTIMO RURALE del Dipartimento di Economia Aziendale - Università di Verona 

Segretario: Sprea Simone - Cat. D 
Liaison Office - Università di Verona 
 
Art. 2 – Il presente decreto sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale dell’Università degli Studi di 
Verona e reso disponibile sul sito Web di Ateneo. 
Art. 3 – Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto ai candidati non 
verrà effettuata alcuna comunicazione a domicilio. 
 
 

Il Rettore 
(Prof. Nicola Sartor) 

 
 
 

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. 


		2018-11-07T14:51:01+0100
	IT
	sartor nicola




