
 

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. VII/1 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 1315 
Prot. N. 222728 del 9 agosto 2017; 

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona emanato 
con D.R. n. 53171 del 19 dicembre 2006; 

VISTO l’Avviso di selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per 
un’indagine motivazionale degli studenti immatricolati/iscritti al primo anno dei corsi di studio afferenti il 
Collegio di Giurisprudenza presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell’ambito del progetto POT – VALE 
di Rep. N. 1221/2020 e Prot. N. 68423 del 7 febbraio 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2019; 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 19 febbraio 2020 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica per titoli, per il conferimento di n. 2 
incarichi di collaborazione occasionale per un’indagine motivazionale degli studenti immatricolati/iscritti al 
primo anno dei corsi di studio afferenti il Collegio di Giurisprudenza presso il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, nell’ambito del progetto POT – VALE. 

Art. 2 – Considerato che sono stati ritenuti idonei i candidati con un punteggio pari o superiore a 50 punti, è 
approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

Nome e cognome Punteggio  

1. IRENE BIONDANI 65/80 IDONEA 

2. LUISA ADAMO 50/80 IDONEA 

Art.3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti e della verifica della veridicità dei dati forniti, 
risulta individuato il nominativo dei seguenti vincitori: 

- IRENE BIONDANI 

- LUISA ADAMO 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web dell’Università degli Studi di Verona 

“Concorsi” al link: http://www.univr.it/concorsi  

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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