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Tit./Cl. VII/4 

IL DIRETTORE 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale Rep. 5291/2020 prot. n. 242234 del 2 luglio 2020, relativo al Bando 

pubblico di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento/unità logistiche di insegnamento, per 

l’anno accademico 2020-2021, nei seguenti corsi di studio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche: CdL 

in Scienze dei Servizi Giuridici; CdLMCU in Giurisprudenza; CdLM in Governance dell’emergenza; 

VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 di analisi della programmazione 

didattica per l’A.A. 2020/2021 e di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura di supplenze e 

contratti; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’art. 7 del bando di cui al Decreto Direttoriale Rep. 

5291/2020 prot. n. 242234 del 2 luglio 2020 è stato erroneamente indicato che il compenso orario spettante 

per la prestazione è pari a € 50,00 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro; 

DISPONE 

Art. 1 Per i motivi indicati in premessa l’art. 7 del bando di selezione di cui al Decreto Direttoriale Rep. 

5291/2020 prot. n. 242234 del 2 luglio 2020 viene rettificato come segue: 

Art. 7 - Trattamento economico 

Per gli affidamenti a professori, ricercatori universitari di altri Atenei e soggetti in possesso di adeguati requisiti 

scientifici e professionali il compenso orario spettante per la prestazione è pari a € 38,00 al netto degli oneri a 

carico dell'Ateneo. 

Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso verrà rideterminato in 

proporzione alle ore effettivamente svolte. 

Prof. Stefano Troiano 

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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