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Decreto Direttoriale 

Decreto di rettifica - Concorso pubblico per titoli ed esami, per un posto di categoria D - 
posizione economica D1 - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro 
Interdipartimentale di Documentazione Economica (Cod.2019dta009) 

LA DIRETTRICE GENERALE 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 10560/2019 prot n. 404211 del 23/10/2019, con il quale è stato 
bandito il concorso pubblico per titoli ed esami, per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - 
Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro Interdipartimentale di 
Documentazione Economica (Cod 2019dta009); 

PRESO ATTO delle competenze e conoscenze richieste all’art. 3 del suddetto decreto relativamente 
ai profili ricercati; 

CONSIDERATO che alcune lauree pertinenti alle posizioni da coprire non sono state inserite tra 
quelle previste per l’accesso al concorso; 

RITENUTO di dover favorire un’ampia partecipazione al fine di consentire un’adeguata selezione in 
conformità ai principi di imparzialità e trasparenza che ispirano l’attività della Pubbliche 
Amministrazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165; 

 
DECRETA 

ART. 1 –  Il Decreto Direttoriale n. 10560/2019 prot n. 404211 del 23/10/2019, di indizione del 
concorso per titoli ed esami, per 1 posto di categoria D - posizione economica D1 - Area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per il Centro Interdipartimentale di Documentazione 
Economica  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale - n. 85 del 25/10/2019 (Cod 
2019dta009) viene modificato all’art. 2 punto d) come segue: 

“ART. 2 – Requisiti generali di ammissione 

[..omissis..] 

d) titolo di studio: Diploma di Laurea in Statistica (o laurea appartenente alle classi 37 in 
Scienze Statistiche DM 509/99 o L-41 Statistica DM 270/04), Diploma di Laurea in Economia 
e Commercio (o laurea appartenente alle classi 17 Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale o 28 Scienze Economiche D.M. 509/99 o L-18 Scienze dell'economia e della 
gestione aziendale o L-33 Scienze Economiche D.M. 270/04), Diploma di Laurea in 
Informatica (o laurea appartenente alle classi 26 Scienze e tecnologie informatiche DM 
509/99 o L-31 Scienze e tecnologie informatiche DM 270/04), Diploma di Laurea in 
Ingegneria informatica o in Ingegneria gestionale (o laurea appartenente alle classi 9 
Ingegneria dell’informazione DM 509/99 o L-8 Ingegneria dell’informazione DM 270/04), 
Diploma di Laurea in Matematica (o laurea appartenente alle classi 32 Scienze Matematiche 
DM 509/99 o L-35 Scienze Matematiche DM 270/04), Diploma di Laurea in Fisica (o laurea 
appartenente alle classi 25 Scienze e Tecnologie Fisiche DM 509/99 o L-30 Scienze e 
Tecnologie Fisiche DM 270/04). Nel caso di titoli di studio conseguiti all’estero è necessario 
essere in possesso della dichiarazione di equipollenza ovvero aver avviato richiesta di 
equivalenza al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 165/2001. 
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-
controlli/modulistica 

[..omissis..] 
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Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale e nel sito Web dell’Università di Verona agli 

indirizzi https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e http://www.univr.it/it/concorsi 

L’avviso del presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.  

 

    dott.ssa Giancarla Masè 

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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