
  
 

Decreto Direttoriale Tit. VII/1 
Approvazione atti 

 
LA DIRETTRICE GENERALE VICARIA 

 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona emanato 
con D.R. n. 53171 del 19 dicembre 2006; 
VISTO l’art. 5 del “Regolamento sul mobbing e sulle molestie sessuali” dell’Università di Verona; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 3633-2020 - Prot. n. 147308 - tit. VII/2 del 19 dicembre 2018, affisso all’Albo 
Ufficiale il 22 maggio 2020, con il quale è stata bandita la selezione pubblica (cod.2020cofiducia001) per titoli 
e colloquio per l’attribuzione dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia della durata di tre anni tramite un contratto 
di lavoro autonomo; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4507-2020 Prot. n. 155334 del 12 giugno 2020 con il quale viene nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

VISTI i verbali rep. 555-2020 prot. 249714 del 7 luglio 2020 redatti dalla Commissione di Valutazione; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 luglio 2020, che ha approvato il lavoro svolto dalla 
commissione e ha individuato quale idonea a svolgere l’incarico di Consigliera di Fiducia la dott.ssa Francesca 
Torelli; 
 
 

DECRETA 

 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica (cod.2020cofiducia001) per titoli e colloquio per 
l’attribuzione dell’incarico di Consigliere/a di Fiducia della durata di tre anni tramite un contratto di lavoro 
autonomo. 

 

ART. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 

Nominativo Punteggio titoli 
Punteggio 
Colloquio 

Punteggio totale 

TORELLI FRANCESCA 48 46 94 

CIMOLINO GAIA 39 38 77 

 

ART. 3 – La dott.ssa TORELLI Francesca è individuata quale Consigliera di Fiducia per il triennio 1 settembre 

2020 – 31 agosto 2023. 

 
ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed inserito in Internet all’indirizzo 
http://www.univr.it/concorsi. Dalla data di pubblicazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per 
l’impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo, ovvero quello di 120 giorni per il ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica. 

 

 
 
avv. Elisa Silvestri 

                                                                                                                                                 (firmato digitalmente) 
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