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Il Direttore 

 

Decreto del Direttore di Dipartimento Rep.          Prot.         del 

       Tit. VII/1 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona 

Visto il Regolamento per la Disciplina delle procedure comparative per l'attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università di Verona emanato 
con D. R.2928/2006 

Visto il proprio Decreto Rep. 977/2019 Prot. 28276 del 31/01/2019, pubblicato all’Albo Ufficiale il 
04/02/2019, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale, finalizzato al supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “Approccio 
paleomicrobiologico alla comprensione delle pesti ‘vere’ e apocrife in differenti contesti bio-
archeologici”, alla quale veniva assegnato il codice MICRO-OC 01/2019. 

 
Visto l’articolo 4 del citato decreto, con il quale veniva costituita la Commissione di Valutazione 

Acquisiti i Verbali della Commissione di Valutazione 

Accertata la regolarità degli atti procedurali 

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione occasionale, finalizzato al supporto alla ricerca nell’ambito del Progetto “Approccio 
paleomicrobiologico alla comprensione delle pesti ‘vere’ e apocrife in differenti contesti bio-
archeologici”. 

Art. 2 

È approvata la seguente graduatoria di merito: 

1. Dott.ssa Bazaj Alda – punti 94 
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Il Direttore 

Art. 3 

Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione di cui 
all’articolo 1: 

Dott.ssa Bazaj Alda 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Albino Poli 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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