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Delibera         Prot. n. 353606                    Repertorio   706/2016 Tit. II/15  del  14/12/2016 

LA  DIRETTRICE 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di una 
borsa di ricerca post lauream dal titolo “Comunicare il progetto Atlas tra 
intercultura e nuovi media” rep. 632/2016, prot. 324400, del 17/11/2016; 

CONSIDERATO che l’art. 8 – Selezione e assegnazione presenta un refuso nei criteri individuati 
per la valutazione dei prerequisiti e dei titoli, in quanto è stato indicato il 
Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) 
o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99  in Economia o titolo equivalente, non 
corrispondente con il requisito corretto indicato all’art. 2 dell’avviso, cioè 
Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) 
o Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)  in Lettere, Filosofia, Scienze della 
comunicazione, Lingue e letterature straniere o titolo equivalente; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla rettifica dell’art. 8 dell’avviso di selezione sopra 
menzionato; 

delibera 

1) di approvare la rettifica dell’art. 8 – Selezione e assegnazione dell’avviso di selezione 
pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca post lauream dal 
titolo “Comunicare il progetto Atlas tra intercultura e nuovi media” rep. 632/2016, prot. 
324400, del 17/11/2016, che risulta quindi essere il seguente: 

Art. 8 - Selezione e Assegnazione 

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione dei prerequisiti (Art. 2), dei titoli e a seguito 

di un colloquio da parte della Commissione Giudicatrice e si terrà il giorno 22/12/2016 ore 12.30 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sala D’Ardizzone,  Via Carlo Montanari 9, Verona. 

I criteri individuati per la valutazione dei prerequisiti e dei titoli sono i seguenti: 

 Diploma di Laurea Magistrale (D.M. 270/04), Laurea Specialistica (D.M. 509/99) o 

Diploma di Laurea (ante D.M. 509/99)  in Lettere, Filosofia, Scienze della 

comunicazione, Lingue e letterature straniere, o titolo equivalente: fino a 30 punti 

 altri titoli: fino a  20 punti. 
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Dopo la valutazione dei titoli, i candidati che avranno ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 

35 punti saranno ammessi al colloquio con la Commissione Giudicatrice.  

Le materie del colloquio verteranno su argomenti di comunicazione e divulgazione scientifica, 

digital pr e comunicazione interculturale. 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti. Il colloquio si intende superato se 

viene ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 35 punti.  

Al termine dei lavori la Commissione redigerà un verbale con i criteri, i risultati motivati delle 

valutazioni e l'individuazione della graduatoria di merito espressa in centesimi.  

Il verbale è immediatamente esecutivo. 

L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla 

Commissione e mediante comunicazione agli interessati da parte del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo 

(http://www.univr.it/main?ent=alboaol). 

 Il candidato vincitore dovrà presentarsi dal Responsabile Scientifico per programmare l'inizio delle 

attività e presso gli uffici competenti per firmare la documentazione di accettazione della Borsa. 

Nella dichiarazione di accettazione il borsista dovrà dichiarare di aver letto il “Regolamento per 

l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e soggetti privati” 

dell’Università degli Studi di Verona. 

In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto, subentrano coloro che li 

seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice. 

 
      

     La Direttrice del Dipartimento 
        Prof.ssa Donata Gottardi 

(firmato digitalmente) 
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