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Tit. VII/1 

IL DIRETTORE VICARIO 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n.240, e in particolare l’art.23; 

VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni 

ai sensi dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010 n.240”, emanato con D.R.1768/2011 con modifiche apportate 

dal D.R. 924/2012, D.R. 1713/2014; D.R. n. 433/2020 e D.R. n. 4100/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento dell’11 maggio 2022; 

VISTO il “Bando di selezione pubblica per il conferimento degli incarichi di insegnamento/modulo di insegnamento in 

settori scientifico disciplinari non afferenti all’area giuridica presso i corsi di studio del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche per l'a.a.2022/2023 (DSG 22-008)” di Rep.5073/2022 prot.190160 del 6 giugno 2022; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice riunitasi in data 11 luglio 2022; 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

D E C R E T A 

Art.1 – Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, della Legge 30 dicembre 2010 n.240, e in particolare l’art.23, e 

del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi 

dell’art.23 della Legge 30 dicembre 2010 n.240”, emanato con D.R.1768/2011, con modifiche apportate dal D.R. 

924/2012, dal D.R. 1713/2014, D.R. n. 433/2020 e D.R. n. 4100/2020, è accertata la regolarità degli atti relativi 

alla procedura per il conferimento di incarichi di insegnamento/modulo di insegnamento in settori scientifico 

disciplinari non afferenti all’area giuridica presso i corsi di studio del Dipartimento di Scienze Giuridiche per 

l’a.a.2022/2023. 

Per quanto riguarda gli insegnamenti: 

Id. Copertura Corso di Studio Insegnamento Anno 
corso 

Tipo Attività 
Formativa 

Cod. 
Settore Des. Sede CFU Ore 

487966 
G54 - DIRITTO PER LE 
TECNOLOGIE E 
L'INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE 

4S009813 - MARKETING 
DELLA MODA, BENI 
CULTURALI E DEL TURISMO 
SOSTENIBILE 

2 C - 
Affine/Integrativa 

SECS-
P/08 VERONA 6 LEZ-

Lezione:36 

487982 G52 - 
GIURISPRUDENZA 

4S00003 - ECONOMIA 
AZIENDALE 2 B - 

Caratterizzante 
SECS-
P/07 VERONA 2 LEZ-

Lezione:12 

475349 G20 - SCIENZE DEI 
SERVIZI GIURIDICI 

4S02533 - ECONOMIA 
AZIENDALE PROGREDITO 3 C - 

Affine/Integrativa 
SECS-
P/07 VERONA 5 LEZ-

Lezione:30 

Art.2 – Esaminata la documentazione prodotta ai fini delle tre selezioni, la Commissione giudicatrice per quanto 

riguarda l’insegnamento di Marketing della moda, beni culturali e del turismo sostenibile (SECS-P/08) – 6 CFU 

– 36 ore, ha deliberato di aggiornare i suoi lavori a successiva seduta, convocata per il giorno 1° settembre 2022. 
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Art.3 – Per quanto riguarda i restanti insegnamenti a bando, considerato che sono stati ritenuti idonei i candidati 

con un punteggio pari o superiore a 30 punti, la Commissione ha approvato la seguente graduatoria di idoneità: 

-per l’insegnamento di Economia aziendale (SECS-P/07) – 2 CFU – 12 ore: 

Nome e cognome Punti  

RITA MAGGI 75 IDONEA 

 

-per l’insegnamento di Economia aziendale progredito (SECS-P/07) – 5 CFU – 30 ore: 

Nome e cognome Punti  

RITA MAGGI 75 IDONEA 

Art.4 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti e della verifica della veridicità dei dati forniti, 

risultano individuati i nominativi dei seguenti vincitori: 

-per l’insegnamento di Economia aziendale (SECS-P/07) – 2 CFU – 12 ore 

RITA MAGGI 

-per l’insegnamento di Economia aziendale progredito (SECS-P/07) – 5 CFU – 30 ore 

RITA MAGGI 

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. Giovanni Meruzzi 

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 

http://www.univr.it/concorsi
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