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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

VISTO Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
1315 Prot. N. 222728 del 09/08/2017; 
 

VISTO il Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici 
e soggetti privati presso l’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 2370/2004 Prot. N. 
38804 del 29/11/2004; 
 

VISTO l’avviso di selezione pubblica Rep. 1340/2023 Prot n. 84237 del 14/02/2023 per titoli, per il 
conferimento di una borsa di ricerca post lauream dal titolo: “Studio scientifico criminologico dei 
fenomeni di sicurezza urbana (oggettiva e soggettiva, inclusi il disordine urbano fisico e sociale) per 
la definizione di politiche”, finanziato nel contesto del progetto di cui al “Protocollo di intesa in tema 
di sicurezza urbana oggettiva e soggettiva (inclusi il disordine urbano fisico e sociale) tra Comune  
di Vicenza e Centro di Scienze della Sicurezza e della Criminalità dell'Università di Trento e 
dell'Università di Verona”, CUP B33C22001830004, Resp. Prof. Roberto Flor; 
 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 20/03/2023, da cui risulta che la Commissione 
ha esaminato le domande pervenute, precisamente quelle di CAMPIGOTTO Elena, DANIELI Linda, 
POP Andrei-Mihai e RIGON Beatrice, attribuendo ai candidati un punteggio sulla base di puntuali 
motivazioni; 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2023 (Avviso di selezione 
pubblica Rep. 1340/2023 Prot n. 84237 del 14/02/2023) per titoli, per il conferimento di una borsa di 
ricerca post lauream dal titolo: “Studio scientifico criminologico dei fenomeni di sicurezza urbana 
(oggettiva e soggettiva, inclusi il disordine urbano fisico e sociale) per la definizione di politiche”, 
finanziato nel contesto del progetto di cui al “Protocollo di intesa in tema di sicurezza urbana 
oggettiva e soggettiva (inclusi il disordine urbano fisico e sociale) tra Comune  di Vicenza e Centro 
di Scienze della Sicurezza e della Criminalità dell'Università di Trento e dell'Università di Verona”, 
CUP B33C22001830004, Resp. Prof. Roberto Flor; 
 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria definitiva di cui all’art. 1: 
 

n. Nome e Cognome 
Punteggio 
complessivo 

1 Dott.ssa Beatrice Rigon 63/80 

2 Dott.ssa Linda Danieli 55/80 

3 Dott. Andrei-Mihai Pop  46/80 

4 Dott.ssa Elena Campigotto 42/80 
 
 

Art. 3 – È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Beatrice Rigon. 
 

Verona, 21/03/2023        
            
 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
               Prof. Stefano Troiano 

                     Firmato digitalmente 
                     (D. Lgs.82/2005 e s.m.i.) 
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