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Decreto Tit. VII/1
Nomina commissione giudicatrice

LA DIRETTRICE GENERALE
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTA la L. 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.C.M 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle
commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO il “Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico
amministrativo, ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017” emanato con D.R. 6827-2019
prot. 257439 del 10 luglio 2019;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 9946/2019 prot. n. 366246 del 04.10.2019, con il quale è stata bandita
la procedura selettiva per la progressione verticale per un posto di Categoria D – Area amministrativagestionale (Cod 2019dpev003);
DECRETA
Art. 1 - E’ costituita la seguente Commissione giudicatrice per la procedura selettiva per la progressione
verticale per un posto di Categoria D – Area amministrativa-gestionale (Cod 2019dpev003):
Presidente: professoressa Serena Cubico
Professoressa associata - Dipartimento di Economia Aziendale - Università di Verona
Componente: ingegnere Roberto Pezzoni
Consulente esterno - Esperto in materia di Project management e reingegnerizzazione dei processi
Componente: professore Lorenzo Carpanè
Consulente esterno - Esperto in materia di comunicazione
Segretario: dottoressa Maria Martina Perazzoli
Categoria C - Biblioteca “E. Meneghetti” - Università di Verona
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona e pubblicato nel sito Web
dell’Università agli indirizzi https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e http://www.univr.it/it/concorsi.
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