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Direttore 

Rep. N.  

Prot. n.  

Tit./Cl. III/2 Verona, 07/10/2019  

 

DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI E ASSEGNAZIONE INCARICHI DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICO DI INSEGNAMENTO PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020 nel corso di studio Viticoltura, enologia e 
mercati vitivinicoli afferente al Dipartimento di Economia Aziendale. 

IL DIRETTORE 

− Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1; 

− Visto il Regolamento per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari, emanato con D.R. 
n. 687 del 17 maggio 2016; 

− Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni, ai sensi dell’art. 
23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. n. 
924/2012 e del D.R. n. 1713/2014; 

− Visto il bando di selezione pubblica n. 9047 del 12/09/2019; 

− Visto il verbale della Commissione Giudicatrice; 

− Verificata la regolarità degli atti procedurali; 

− Ritenuto urgente provvedere al fine di assicurare il regolare inizio delle attività didattiche, 

 

DISPONE 

1. É accertata la regolarità degli atti relativi alla selezione pubblica citata in oggetto. 

2. É approvata la seguente graduatoria di merito per l’incarico a concorso: 

INSEGNAMENTO CORSO SSD ORE GRADUATORIA 

Wine business management 
tools 

LM Viticoltura, enologia e mercati 
vitivinicoli 

SECS-P/07 23 
Pagani Alessandra (20) 

Cecconi Adriano (8 – non idoneo) 

3. É dichiarato vincitore, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alla selezione, il 
seguente candidato: 

INSEGNAMENTO CORSO SSD ORE ASSEGNAZIONE 

Wine business management 
tools 

LM Viticoltura, enologia e mercati 
vitivinicoli 

SECS-P/07 23 Pagani Alessandra 

4. É approvato in via d’urgenza il contratto di insegnamento di cui alla tabella al punto che precede.  

5. Il presente provvedimento sarà posto in ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

IL DIRETTORE 
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