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Rep. n. 
1465/2015 

Prot. n. Tit. Verona, 22/09/2015 
62514 VH/4 

Approvazione atti della selezione pubblica per il conferimento di incarichi di docenza a contratto 
degli insegnamenti vacanti per l'anno accademico 2015/16 nei CdS afferenti al Dipartimento di 
Filologia, Letteratura, Linguistica, Tempo, Spazio, Immagine, Società: L -1  Beni culturali; L-20 Scienze 
della comunicazione; LM-19 Editoria e Giornalismo; - Bandi Rep. n. 1077/2015 Prot. n. 44986; Rep. 
n. 1079/2015 Prot. n. 45063; Rep. 1139/2015 Prot. 47330. 

IL DIRElTORE 

Visto lo Statuto dell'università di Verona; 
visto il D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382; 
visto l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
visti gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990; 
visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D. R. 1768/2011 
e successive modifiche; 
visti i pareri pervenuti dai docenti appartenenti ai SSD non afferenti a l  Dipartimento FLL TeSIS e 
relativi agli insegnamenti vacanti nei CdS del Dipartimento; 

DECRETA 

l'approvazione dei pareri espressi dai docenti appartenenti a i  SSD non afferenti al  Dipartimento FLL 
TeSIS e relativi agli insegnamenti vacanti nei CdS del Dipartimento e formula la seguente 
gra d u a t  oria : 

I Corso di studi triennale L-20 Scienze della comunicazione - 1  
IUS/lO - Diritto della comunicazione (p), 36 ore, 6 CFU 
1. Cavaleri M a t t i a  

M-F1L/02 - Logica e filosofia della scienza SC (p), 36 ore, 6 CFU 
1. Valbusa Ivan 

M-PS1/05 - Psicologia sociale SC (p) I MODULO PARTE (I), 36 ore, 6 CFU 
l., De Angeli Ettore 
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M-PS1/05 - Psicologia sociale SC (p) Il MODULO PARTE (P), 36 ore, 6 CFU 
1. De Angeli Ettore 

SECS-P/08 Comunicazione di impresa (p), 36 ore, 6 CFU 
1. Magagnino Mario 

SECS-P/OS - Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (p), 36 ore, 6 CFU 
1. Pernigo Giuseppe 

SPS/O7 - Sociologia SC, 36 ore, 6 CFU 
1. Viviani Debora 

SPS/OS - Sociologia dei processi culturali (p), 36 ore, 6 CFU 
1. Giumelli Riccardo 

I Corso di studi magistrale LM-19 Editoria e giornalismo I 

M-PED/O1 - Giornalismo interculturale e multimedialità (m), 36 ore, 6 CFU 
1. Corte Maurizio 

SECS-P/08 - Management per l’editoria (m), 72 ore, 12 CFU 
1. Rotondi Armando 

SPS/O8 - Sociologia del libro e della cronaca giornalistica (m), 36 ore, 6 CFU 
1. Reggiani Lorenzo 

Si ricorda che secondo l’art. 5, (Formulazione e approvazione delle graduatorie) comma 2 dei Bandi, 
la graduatoria con l’indicazione dei vincitori della selezione viene aff issa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo 
e pubblicata sul sito web all’indirizzo http://www.dtesis.univr.it/ ed e immediatamente efficace. 
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A. A. 2015-2016 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo a l  conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 
i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli a t t i  del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, così come modificata e integrata dal la Legge 11 
febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere inviata all’ufficio Protocollo, via dell’Artigliere n. 8 - 
37129 Verona, com pila n d o l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo 
http://www. un ivr.it/docu m enti/Docu m ento/a Ilegati/a llegati625761. pdf. 
Secondo l’art. 10, (Trattamento dei dati personali) comma 1, [...I i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’università degli Studi di Verona per le finalità di gestione della procedura di 
selezione nonché per la gestione del rapporto conseguente alla stessa [...I. 
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Secondo l’art. 10, comma 4, gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli a r t t .  7, 8, 9 e 10 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tra i quali figura 
il diritto di accesso a i  dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi a l  loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere fa t t i  valere nei confronti dell’università degli Studi di Verona, Via 
del l’Artigliere 8, titolare del tratta mento. 

il Provvedimento sarà ratificato nel primo Consiglio di Dipartimento utile. 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Gian Paolo Romagnani 
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