
  
 

Dipartimento di CULTURE E CIVILTA’ 
Viale dell’Università,4 – 37129 | T: +39 045 8028733 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE E CIVILTA’ 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.Lgs 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni intervenute e in particolare gli artt. 7, commi 6, 

6bis e 6ter, e 37, comma 1, come integrati dall’art. 32 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla 

legge n. 248 del 4 agosto 2006, e dall’art. 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e gli art. 2222 e 

ss. Del C.C.;

VISTO il Regolamento per l’affidamento a personale estraneo all’Università di incarichi di prestazione 

autonoma emanato con Decreto Rettorale n. 6738/P del 29.06.2000; 

VISTO l’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in Legge 4 agosto 2006 n. 248 recante disposizioni in 

materia di contratti di collaborazione; 

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 Decreto Rettorale n. 2928-2006 del 19.12.2006; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica del Dipartimento Culture e Società, pubblicato in data 30 novembre 2020, 

Sel. 17R/2020, Rep. n. 10774/2020 - Prot. n. 440301 del 30/11/2020; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta procedura comparativa: 

DECRETA 

Art. 1 -Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento della seguente attività di supporto alla ricerca “Raccolta di dati sulla 

denominazione e sulla consistenza territoriale della regione denominata Frigia nel I millennio a.C.” da svolgere 

nell’ambito del progetto “ShaBo. La formazione dei confini nell’area del Mediterraneo orientale nel I millennio 

a.C. . Fattori etnici e geografici” di cui responsabile scientifica è la prof.ssa Luisa Prandi.  

Art.2 -Considerato che il punteggio minimo previsto per il superamento della prova selettiva è di 70/100, è’ 

approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1: 

1. Fabrizio GAETANO: punti 93/100 

Art.3 -Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della procedura selettiva 

di cui all’art.1:  

- dott. Fabrizio GAETANO 

Art. 4 -Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi. 

 Il Direttore 

Prof. Arnaldo Soldani  

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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