
PROVVEDIMENTO D’URGENZA n. 1/2022

OGGETTO: Nomina Commissione per la  valutazione dei  candidati  del  Bando di  concorso per 

l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento di attività didattica 

integrativa prevista per l’a.a. 2021/2022 nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e 

Management  e  finalizzati  a  fornire  agli  studenti  la  conoscenza  dei  seguenti  strumenti:  Data 

Visualisation.

PREMESSO CHE

- il Dipartimento di Scienze Economiche/la Scuola di Economia e Management svolge attività 

didattica anche avvalendosi di collaboratori esterni che possono essere individuati tramite 

selezione pubblica nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo;

- gli  affidamenti  degli  incarichi  per  attività  didattica  da parte  del  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche/della Scuola di Economia e Management possono risolversi nella formula di 

prestazioni d’opera occasionali;

- il  Prof.  Marco  Minozzo  professore  associato  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche ha manifesto l’esigenza di attivare il prima possibile nell’ambito dei CdLM e 

CdL della Scuola di Economia e Management incarichi per docenza integrativa finalizzata a 

trasferire agli studenti la conoscenza dei seguenti strumenti/programmi informatici:

 Laboratorio Data Visualisation

in quanto ritenuto strumento utilie per i futuri sbocchi lavorativi e di ricerca;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 

collaborazione  coordinata  e  continuativa  ovvero  occasionali  presso  l’Università  degli  Studi  di 

Verona, Rep. n. 2929 – 2006 prot. n. 53171 del 19.12.2006;

VISTO l’art. 7 co. 6 del D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 17 co. 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009;

VISTA la Legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e 

reclutamento,  nonché  delega  al  Governo  per  incentivare  la  qualità  e  l’efficienza  del  sistema 

universitario;

VISTO il D. Lgs. N. 33 del 14.03.2013 art. 15;

VISTI  il  provvedimento  d’urgenza n.  4/2021 di  autorizzazione  alla  pubblicazione  del  Bando  di 

prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento di attività didattica integrativa prevista per l’a.a. 

2021/2022 nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e Management e finalizzati a 

fornire agli studenti la conoscenza dei seguenti strumenti: Data Visualisation;
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VISTO  che il  Bando di  prestazione d’opera  occasionale  per  lo  svolgimento di  attività  didattica 

integrativa prevista per l’a.a. 2021/2022 nell’ambito dei CdLM e CdL della Scuola di Economia e 

Management  e  finalizzati  a  fornire  agli  studenti  la  conoscenza  dei  seguenti  strumenti:  Data 

Visualisation, è stato già pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo;

CONSIDERATO CHE

- a seguito della pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo (rif. Albo 2237/2021 prot. 4610649 

del  03/12/2021)  del  Bando relativo alle  attività  di  didattica integrative sotto elencate,  si 

rende  necessario  ai  fini  della  selezione  dei  candidati  procedere  alla  nomina  della 

Commissione di Valutazione;

 Laboratorio Data Visualisation

IL PRESIDENTE

accoglie la richiesta del Prof. Marco Minozzo di nominare la Commissione per la seleziona sopra 

citata, nella composizione di seguito indicata:

- Presidente: Prof. Marco Minozzo – Professore associato – SECS-S/01 Statistica

- Componente: Dott.ssa Veronica Cicogna – Ricercatore – SECS-S/01 Statistica

- Componente: Dott.ssa Claudia Di Caterina – RTDb – SECS-S/01 Statistica

- Componente Supplente: Prof. Flavio Santi – Professore associato - SECS-S/03 Statistica 
Economica

Il Segretario Amministrativo provvederà all’esecuzione del presente provvedimento.

Il Presidente della Scuola di Economia e Management
Prof.ssa Angela Broglia

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 D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
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