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Decreto Direttoriale 

Decreto di rettifica - Concorso pubblico per titoli ed esami, per un posto di categoria D - 
posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento (Cod.2019dta006) 

LA DIRETTRICE GENERALE 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10177/2019 prot n. 376012 del 14/10/2019, con il quale è stato bandito 
il concorso pubblico per titoli ed esami, per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e 
Movimento (Cod.2019dta006); 
PRESO ATTO che il concorso è per titoli ed esami e che alla valutazione dei titoli viene riservato un  
punteggio massimo di 30 punti; 
PRESO ATTO che l’art. 9, relativo all’approvazione della graduatoria, riporta “Espletate le prove di 
esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l’ordine decrescente del punteggio 
complessivo. Quest’ultimo è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del 
voto conseguito nella prova orale.”; 
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel predetto articolo non viene fatto alcun riferimento 
al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
RITENUTO, conformemente ai principi di trasparenza che regolano l’attività della pubblica 
amministrazione, di dover procedere alla correzione del citato articolo; 

 
DECRETA 

ART. 1 –  II primo paragrafo dell’art. 9 del  Decreto Direttoriale n. 10177/2019 prot n. 376012 del 
14/10/2019, citato in premessa, viene modificato nel seguente modo: 

“Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente del punteggio complessivo. Quest’ultimo è dato dalla somma della media dei voti 
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di quello derivante dalla 
valutazione dei titoli.” 
 

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

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

L’avviso del presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

 

    dott.ssa Giancarla Masè 

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.. 
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