
 
 
Decreto Direttoriale 
Nomina commissione giudicatrice 
 
 

IL DIRETTORE 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.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; 
VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento ed in particolare l’art. 24 bis; 
VISTO il “Regolamento per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 
bis della Legge 240/2010”; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10355/2022 prot. n. 613176 del 11/11/2022 con il quale è stata 
bandita la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di 1 tecnologo di secondo 
livello per il settore scientifico disciplinare BIO/01, Botanica generale, presso il Dipartimento di 
Biotecnologie nell’ambito del PNRR (Cod. 2022tecII001); 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - È costituita la seguente Commissione Giudicatrice per la selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per il reclutamento di 1 tecnologo di secondo livello per il settore scientifico 
disciplinare BIO/01, Botanica generale, presso il Dipartimento di Biotecnologie nell’ambito del 
PNRR (Cod. 2022tecII001): 
 
Presidente: prof.ssa Flavia GUZZO - Professoressa associata 
Dipartimento di Biotecnologie - Università di Verona 
Componente: prof.ssa Linda AVESANI – Professoressa Associata 
Dipartimento di Biotecnologie – Università di Verona 
Componente: dott. Mauro COMMISSO – Ricercatore a tempo determinato  
Dipartimento di Biotecnologie – Università di Verona 
Segretaria: dott.ssa Paola GIACOMAZZI - Cat. D - Area Amministrativa - Gestionale 
Dipartimento di Biotecnologie - 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. 
                                                                                                        Federico Gallo 
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