
 
 

Decreto Direttoriale 
Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione dei dati personali; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il C.C.N.L. del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2018; 
VISTO il D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito nella L. 79 del 30/06/2022 e in particolare l’art. 3 relativo alla 
riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; 
VISTO il C.C.N.L. del 6 dicembre 2022 del Comparto Istruzione e ricerca relativo al trattamento economico 
del triennio 2019/2021; 
VISTO il “Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Verona”; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10677/2022 Prot n. 621085 del 18/11/2022, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 91 del 18/11/2022 con il quale è stato bandito il concorso 
pubblico per esami, per un posto di categoria D - posizione economica D1 – Area amministrativa-gestionale 
per attività di Coordinatore/trice amministrativo/a di Dipartimento (Cod. 2022dta016); 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 667/2023 Prot. n. 45467 del 30/01/2023, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice; 
VISTI gli atti relativi alla suddetta selezione; 
TENUTO CONTO dei titoli di preferenza per i/le candidati/e a parità di merito, previsti dall’art. 7 del bando; 

DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico per esami, per un posto di categoria D - 
posizione economica D1 – Area amministrativa-gestionale per attività di Coordinatore/trice amministrativo/a 
di Dipartimento (Cod. 2022dta016); 

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

N.  Nominativo Punteggio  

1  DE CARLI Matteo 57  

2  CIRUOLO Antonio 51  

3  AGOSTINI Clara 49  

4  OLIVATI Katia 48  

5  GENESINI Roberta 45  

6  MUNARO Silvia 44  

7  LEALI Melania 43 

8  COBELLO Alessandra 43 

 

ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti, è dichiarato vincitore il candidato: 

1 DE CARLI Matteo 

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, 

Verona e sarà disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.univr.it/it/concorsi. 

Dalla data di pubblicazione all’Albo decorrono i termini perentori di 60 giorni per l’impugnazione innanzi al 

Giudice Amministrativo, ovvero quello di 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica. 

            Federico Gallo 
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