
 
 
Nomina Commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento all’interno del 
percorso formativo 24CFU - a.a. 2019/2020 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con Decreto Rettorale del 14 luglio 2017 
n. 1176; 
 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 1569 prot. n. 263164 
del 28 settembre 2017; 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l’art. 23, comma 2 e art. 18 co. 1; 
 
VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni 
ai sensi dell’art. 23 della L. 30 dicembre 2010 n. 240 emanato con D.R. 1768/2011 con modifiche 
apportate dal D.R. n. 924/2012 e dal D.R. n. 1713/2014; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli studi di Verona 
emanato con Decreto Rettorale n. 2928 del 19.12.2006; 
 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 
17.12.2019 e 20.12.2019 che hanno approvato l’attivazione del percorso;  
 
VISTE la procedura selettiva Rep. n. 211/2020 Prot. n. 83380 del 13/02/2020 per la copertura di n. 1 
incarico di docenza nell’ambito del Percorso formativo 24 CFU A.A. 2019/2020; 
 
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 e del 9 marzo 2020 in materia di “Misure 
urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 (pubblicato su G.U. 
1.3.2020) concernente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
(20A01381)” ed in particolare l’art. 2, co. 1, lett. G) che consente lo svolgimento delle procedure 
concorsuali nelle quali la valutazione avvenga in modalità esclusivamente telematica; 
 
VISTA la Comunicazione del Magnifico Rettore del 2 marzo 2020 che recepisce e adegua le attività 
dell’Università di Verona alle disposizioni dettate dal suindicato DPCM 1.3.2020; 
 
SU indicazione della Prof.ssa Monica Pedrazza che con nota del 19 Febbraio 2020 propone i 
componenti della Commissione; 
 

NOMINA 
 

La seguente Commissione che effettuerà la procedura di valutazione per la selezione pubblica per il 
conferimento dell’insegnamento “Psicologia Sociale”, secondo i criteri stabiliti nel bando: 
 

Presidente Prof.ssa Monica Pedrazza   (M-PSI/05)   
Componente Prof.ssa Elena Trifiletti   (M-PSI/05)  
Componente Prof.ssa Federica De Cordova  (M-PSI/05) 
Supplente Prof. Andrea Ceschi    (M-PSI/06) 

 

La commissione effettuerà il colloquio in modalità telematica. La data del colloquio sarà stabilita con 
successivo avviso che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e che sarà pubblicato nella pagina 
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“Incarichi didattici” all’interno sella sezione “Concorsi” reperibile al seguente link 
https://www.univr.it/it/concorsi/incarichi-didattici/professori-a-contratto/0/7564 . 

 
            IL RETTORE 

         Prof. Pier Francesco Nocini 
 
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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