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GRADUATORIA IDONEI relativa al bando per l’attribuzione di n. 2 assegni per il 
conferimento di incarico di attività didattica integrativa per il corso di laurea in Lettere – 
Esercitazioni di Letteratura latina I e II (Rep. 6696/2021 Prot. 301839 Tit. VII/l del 
26/07/2021). 
 
Il Direttore del Dipartimento Culture e Civiltà, presa visione del verbale redatto dalla 
Commissione per l’attribuzione di n. 2 assegni per il conferimento di incarico di attività 
didattica integrativa per il corso di laurea in Lettere (Rep. 6696/2021 Prot. 301839 Tit. VII/l 
del 26/07/2021), approva gli atti e la seguente graduatoria: 
 
-  Dott.ssa Francesca Chenet (45/50) 
-  Dott.ssa Silvia Luka (40/50) 
 
Il Direttore del Dipartimento Culture e Civiltà approva la graduatoria finale, attribuendo 
il conferimento dell’incarico alla dott.ssa Francesca Chenet e alla dott.ssa Silvia Luka. 
 
Il presente provvedimento sarà portato a ratifica nel primo Consiglio di Dipartimento 
utile.  

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano gli interessati che hanno il 
diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di 
Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: 
dpo@ateneo.univr.it.  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di 
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

           Il Direttore del Dipartimento 

                                                         Prof. Arnaldo Soldani 

 
 
 

* 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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