
GRADUATORIA

Graduatoria  relativa  al  Bando  per  il  conferimento  di  un  assegno  per  lo  svolgimento di 
attività di tutorato nell’ambito del  Corso di Laurea Magistrale in International Economics 
and Business A.A. 2022/2023 (Rif. Bando rep. n. 6833/2022, prot. n. 287174 del 28.07.2022 
pubblicato all’Albo di Ateneo rep. n. 1428/2022 prot. n. 287301 del 28.07.2022).

LA PRESIDENTE

VISTO il Bando di selezione rep. n. 6833/2022, prot. n. 287174 del 28.07.2022 pubblicato all’Albo 
di Ateneo rep. n. 1428/2022 prot. n. 287301 del 28.07.2022);

VISTO il Verbale della selezione prot. n. 494781 Verbali 1092/2022 del 26/08/2022;

DECRETA

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in oggetto;

ART. 2 - E’ approvata la seguente Graduatoria di merito:

COGNOME E NOME PUNTEGGIO

PARISI MARIA 90/100

ART. 3 - Dichiara unica vincitrice della selezione in oggetto la dott.ssa Parisi Maria.

ART. 4 – Il vincitore dovrà far pervenire alla Presidente della Scuola di Economia e Management, 
nel termine perentorio di giorni 3 dalla data di pubblicazione della graduatoria, una dichiarazione di 
accettazione dell’assegno, come da art. 4 del Bando, pena decadenza dello stesso. In caso di 
rinuncia o di decadenza si procederà alla convocazione del successivo candidato idoneo utilmente 
collocato in graduatoria.
La  dichiarazione  dovrà  essere  inviata  via  e-mail  al  seguente  indirizzo: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it e in copia conoscenza a segreteria.sem@ateneo.univr.it 

ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo consultabile alla pagina 
web  http://www.univr.it/main?ent=albo e sul sito web della  Scuola di  Economia e Management 
sotto la voce “Lavora con noi ”all’indirizzo https://www.economiamanagement.univr.it/

La 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.

Scuola di Economia e Management
Via Cantarane, 24 – 37129 | T: +39 045 8028.095
segreteria.dse@ateneo.univr.it | www.economiamanagement.univr.it/ 
ufficio.protocollo@pec.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

mailto:segreteria.dse@ateneo.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
http://www.economiamanagement.univr.it/
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
https://www.economiamanagement.univr.it/
http://www.univr.it/main?ent=albo
mailto:segreteria.sem@ateneo.univr.it



		2022-08-29T13:44:13+0200
	IT
	Angela Broglia




