
 
 
Decreto Direttoriale 

Nomina commissione giudicatrice 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la L. 07 agosto 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 maggio 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 marzo 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 le assunzioni a tempo determinato del personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Verona”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2979/2022 Prot n. 142245 del 05/04/2022, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n. 27 del 5/04/2022 con il quale è stato bandito il concorso 
pubblico per titoli ed esami, per un posto di categoria EP - posizione economica EP1 - Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il CIRSAL (Cod.2022epta001); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4083/2022, prot. 165399 del 10/05/22 di nomina della commissione 
giudicatrice;  

PRESO ATTO delle dimissioni di due componenti della commissione, il prof. Federico Boschi e la 
dott.ssa Silvia Sartoris; 

RITENUTO necessario integrare la commissione;  

DECRETA 
 

Art. 1 – La commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami, per un posto di 
categoria EP - posizione economica EP1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il 
CIRSAL (Cod.2022epta001) viene così modificata: 
 
Presidente: prof. Cristiano Chiamulera - Professore ordinario – Direttore del CIRSAL 
Università di Verona 

 

Componente: dott.ssa Sara De Martin – Ricercatrice -  Responsabile Benessere Animale  

Università degli Studi di Padova 

 

Componente: dott.ssa Flavia Parise - Cat. EP - Direttore Tecnico e Responsabile Benessere Animale 

del Centro Servizi Stabulario Interdipartimentale 

Università di Modena e Reggio Emilia  

 

Segretario: dott.ssa Clarissa Furini - Cat. C – area amministrativa 

Direzione Risorse Umane - Università di Verona 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito Web dell’Università di Verona agli indirizzi 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e https://www.univr.it/it/concorsi 

 

 
               Federico Gallo 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
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