
 
 
Decreto Tit. VII/1  

Integrazione commissione giudicatrice 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la L. 07 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di 
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il “Regolamento per le assunzioni a tempo determinato del personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Verona”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 12036/2021 prot. n. 483761 del 22 dicembre 2021, con il quale è stata 
bandita per la selezione pubblica per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di categoria C, 
posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo 
determinato, part-time al 35%, della durata di diciotto mesi per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, 
Odontostomatologiche e Materno-Infantili (Cod. 2021ctatd006), riservato alle categorie di cui al D.Lgs. 
n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente collocate nella graduatoria 
di merito; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 121/2022 prot. 6721 del 13/01/2022 con il quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice della citata procedura; 

TENUTO CONTO che il programma di esame prevede per la prova orale l’accertamento delle 
conoscenze dell’uso delle applicazioni informatiche inerenti alla posizione richiesta;  

DECRETA 
 

Art. 1 - La commissione giudicatrice per la selezione pubblica per titoli e prova orale, per la copertura 
di un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili (Cod. 
2021ctatd006) è integrata con il seguente esperto: 

Esperto tecnico-informatico: Sig. Sergio Ridolfi – esperto in quiescenza - cat. D - Università di Verona 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e pubblicato nel sito Web 

dell’Università agli indirizzi https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e https://www.univr.it/it/concorsi 
 
 
                                                                                                        Federico Gallo 
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