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IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE E CIVILTA’ 

VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 

VISTO il Regolamento per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di 

tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 170/2003, emanato 

con D.R. del 06.12.2010, Rep. 3275/2010, Prot. 56791 e successive modifiche; 

VISTE la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 relativa all’assegnazione di 

budget ai dipartimenti per il funzionamento, per la didattica e l’internazionalizzazione e per le 

attività di tutorato e le successive Linee guida all’utilizzo dei finanziamenti trasferiti alle strutture 

decentrate (Dipartimenti /Scuole) per attività di internazionalizzazione dell’offerta formativa 

approvate dal Senato Accademico nella seduta del 16.06.2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Culture e Civiltà del 17.06.2020, relativa 

all’attivazione di n. 3 assegni di tutorato della durata di 66 ore ciascuno, da conferire a 

studenti/studentesse del Dottorato in Letterature straniere, Lingue e Linguistica (curriculum 

Linguistics) dell’Università di Verona che possiedano adeguate conoscenze linguistiche, al fine di 

potenziare le attività di tutorato didattico per gli/le studenti/studentesse internazionali 

immatricolati/e al Corso di laurea magistrale in Linguistics – LM39; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 

1315 del 9.08.2017; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica del Dipartimento Culture e Società, Rep. 5966/2020 Prot. 

266885/2020 pubblicato in data 20 luglio 2020; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta procedura comparativa: 

DECRETA 

Art.1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione e selezione per titoli, per il conferimento 

di n. 3 assegni di tutorato della durata di 66 ore ciascuno, da conferire a studenti/studentesse del 

Dottorato in Letterature straniere, Lingue e Linguistica (curriculum Linguistics) dell’Università di 

Verona; 

 Art.2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1 : 

Cognome e nome Valutazione titoli (massimo 100 punti ) 

1. APOSTOLOPOULOU Eirini 95/100 (novantacinque/cento) 

2. PERATELLO Paola 90/100 (novanta/cento) 

3. FESTI Francesca 85/100 (ottantacinque/cento) 

2020-UNVRCLE-0311551 - Dipartimento di CULTURE e CIVILTA' -  Decreti 7095/2020 - 28/08/2020



  
 

Dipartimento di CULTURE E CIVILTA’ 
Viale dell’Università,4 – 37129 | T: +39 045 8028733 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 
 

 

Art.3 Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarate vincitrici della 

procedura selettiva di cui all’art.1:  

- dott.ssa Eirini Apostolopoulou 

- dott.ssa Paola Peratello 

- dott.ssa Francesca Festi 

Art.4 Le vincitrici dovranno comunicare l’accettazione del relativo assegno, pena la decadenza 

dello stesso, entro il 4 settembre 2020.  

Art.5 Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi. 

 

                                                                                                       Il Direttore                                                                                                                                 

                                                                                          Prof. Arnaldo Soldani                                                                                               

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. 

              

 

 


		2020-08-28T18:59:56+0200
	IT
	Arnaldo Soldani




