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Tit. V/1 

IL  DIRETTORE 

VISTO il proprio Decreto Direttoriale Rep. 6927/2019 prot. n. 263730 del 14 luglio 2019, relativo 

al bando di selezione con procedura per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento 

di attività di tutorato con finalità di accoglienza e orientamento agli studenti iscritti al Corso 

di laurea Magistrale n Governance dell’Emergenza; 

VISTA la delibera del Collegio di Governance dell’Emergenza dell’8 maggio 2019; 

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

CONSIDERATO che nella tabella di cui all’art. 1 del citato bando viene erroneamente riportato numero 60 

ore per un importo totale di 900 euro per ciascun assegno 

 

DISPONE 

 

che la tabella riportata all’art. 1 del bando di selezione, di cui sopra, viene rettificata come segue: 

 

ART. 1 - Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere 

È indetta una procedura di valutazione e selezione per l’attribuzione di un totale di n. 2 assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato con finalità di accoglienza e orientamento agli studenti iscritti: 

- al Corso di Laurea magistrale in Governance dell’Emergenza. 

L’importo totale lordo, l’impegno orario complessivo richiesto e la durata per ciascun assegno sono riportati 

nella seguente tabella che forma parte integrante del presente bando: 

N. 
Assegni 

Tipologia di attività Importo totale lordo di 
ciascun assegno 

N. ore di ciascun 
assegno 

Durata dell’assegno 

2 

Attività di 
accoglienza e 
orientamento 

studenti 

€ 600 40 
Dalla data del contratto 

fino al 31/12/2019 

L’ importo dell’assegno è comprensivo degli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 

 

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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