
 

Dipartimento di Informatica 
Strada le Grazie 15 - 37134 | T +39 045 8027071-7069 
segreteria.di@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

 
 
 

02 marzo 2018 

 

AVVISO DI ERRATA CORRIGE 

 

 

A causa di un errore materiale viene indicata la seguente modifica al bando: 

 

Selezione n. BO06/18 
 

Selezione pubblica n° BO06/18, per titoli, per il conferimento di una BORSA DI  RICERCA POST 

LAUREAM dal titolo: “Automazione dei processi di classificazione documentale per documenti 

premarcati 
 

-omissis- 

 

Art. 2 
La Borsa di ricerca post lauream dell'importo di Euro 14.750 (quattordicimilasettecentocinquanta/00), 

avrà durata di 11 mesi con decorrenza dal 11/04/2018 al 10/03/2019 e sarà eventualmente rinnovabile; 

essa è destinata a studiosi capaci e meritevoli sia italiani che stranieri che, al momento della scadenza dei 

termini per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Titolo di studio 

o Possesso della laurea di I livello in informatica e affini 

Conoscenze informatiche/altro: 

o Competenze nel settore dello sviluppo di software per l’analisi documentale 

o Conoscenza della lingua inglese 

Altri titoli valutabili: n.d. 

 

-omissis- 

 
Art. 5  
Composizione della Commissione Giudicatrice 

La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, che sarà così 
composta: 

 
Dott. Matteo Cristani, Ricercatore, per il SSD INF/01 - (Presidente) 
Prof. Carlo Combi, Professore I fascia, per il SSD INF/01 - (membro) 
Prof. Franco Fummi, Professore I fascia, per il SSD ING-INF/05 – (membro) 
Dott. Marco Cristani, Ricercatore, per il SSD ING-INF/05 (supplente) 

 

 

-omissis- 
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Art. 8  
Selezione e Assegnazione 

La selezione dei candidati avverrà tramite valutazione della presenza dei prerequisiti (Art. 2) e dei 
titoli da parte della Commissione Giudicatrice e si terrà il giorno 04/04/2018 alle ore 11:00 presso 
l’ufficio del Presidente di Commissione, Dott. Matteo Cristani, Dipartimento di Informatica, Strada 
Le Grazie  15, 37134 Verona. I criteri individuati per l'assegnazione della Borsa sono i seguenti: 
 
Tabella requisiti e relativi punteggi 

REQUISITI PUNTEGGIO 

Laurea di I livello in Informatica e affini fino a 20 punti 

Competenze nel settore dello sviluppo di software per l’analisi 
documentale 

fino a 30 punti 

Conoscenza della lingua inglese fino a 10 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 sessantesimi. Il verbale è 
immediatamente esecutivo. La graduatoria verrà pubblicata su internet all’indirizzo 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol. 
L'assegnazione della Borsa avviene sulla base della graduatoria di merito formata dalla 
Commissione e mediante comunicazione agli interessati da parte del Dipartimento di Informatica. 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. 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. 

 

 

-omissis- 

 

Sono state quindi apportate le seguenti modifiche:  

1) Importo Euro 14.750 

2) Durata di 11 mesi  
3) Decorrenza 11/04/2018 al 10/03/2019 

4) Data e ora della selezione il 04/04/2018 alle ore 11:00 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

Prof. Franco Fummi 
 

 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 

ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 


