
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
Via C. Montanari, 9 – 37122 Verona | T: +39 045 8028806 
segreteria.dsg@ateneo.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

 

 
 
Tit. V/1         
 

Approvazione atti ed emanazione graduatoria della riapertura termini della selezione pubblica 
per il conferimento di n. 5 assegni di tutorato per lo svolgimento di attività di orientamento, 
accoglienza e tutorato nell’ambito del progetto P.O.T.-  V.A.L.E.: 
 

 IL DIRETTORE 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 marzo 2021; 
 
VISTO il Bando Rep. 6109/2021 Prot. 266314 del 05/07/2021 per la riapertura termini della 
selezione pubblica per il conferimento di n. 5 assegni di tutorato per lo svolgimento di attività 
di orientamento, accoglienza e tutorato 
 
VISTO il verbale del 26 luglio 2021 redatto dalla Commissione incaricata delle procedure di 
selezione;  

 
D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 
tutorato ; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

 
- Attività di accoglienza e orientamento tutorato studenti (Questionario)   

 

N. COGNOME NOME 
VALUTAZION

E TITOLI 
VALUTAZION
E COLLOQUIO 

VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

1 FASOLI  ALEX 16 53 69 

 
 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti e della verifica della veridicità dei dati 

fornito dal candidato, è nominato vincitore il seguente studente: 

   - FASOLI ALEX 
 

La graduatoria del candidato vincitore verrà affissa all’Albo ufficiale di Ateneo e pubblicata sul 

sito www.univr.it/concorsi/studenti/fondo-sostegno-giovani-fsg. 

 

http://www.univr.it/concorsi/studenti/fondo-sostegno-giovani-fsg
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Il vincitore della selezione di cui sopra dovrà  effettuare l’accettazione del relativo assegno, 
pena la decadenza dallo stesso, inviando un’email, tramite l'indirizzo istituzionale 
"nome.cognome@studenti.univr.it" all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it e per 
conoscenza a didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it entro il 6 agosto2021.  
 
 

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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