
Il Direttore

 

GRADUATORIA DI MERITO relativa alla selezione pubblica, per titoli, per il conferimento di 
un incarico di prestazione d’opera  occasionale per attività didattica integrativa denominata 
“Programmazione in Matlab” (Profilo 1) e (Profilo 2) prevista nell’ambito dei CdLM e CdL dei 
Dipartimenti di Management e di Scienze Economiche per l’a.a. 2022-2023 (Rif. SEL. 7/23 
PR_OC DIPSEC- Bando rep. 408/2023 prot. n. 32349 del 23.01.2023 e pubblicato all’ Albo 
ufficiale rep. n. 96/2023, prot. n. 33425 del 23.01.2023)

IL DIRETTORE

VISTO il  Bando di  selezione pubblica  per il  conferimento di  un  incarico di prestazione d’opera 
occasionale per attività didattica integrativa denominata “Programmazione in Matlab” (Profilo 1) e 
(Profilo  2)  prevista nell’ambito  dei  CdLM e CdL dei  Dipartimenti  di  Management  e di  Scienze 
Economiche per l’a.a. 2022-2023 (Rif. SEL. 7/23 PR_OC DIPSEC- Bando rep. 408/2023 prot. n. 
32349 del 23.01.2023 e pubblicato all’ Albo ufficiale rep. n. 96/2023, prot. n. 33425 del 23.01.2023) 

VISTO il  Verbale  di  selezione  del  10.02.2023  –  Prot.  n.  83679  –  Verbali  Rep.  213/2023  del 
14.02.2023;

DECRETA

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in oggetto;

ART. 2  - E’ approvata la seguente Graduatoria di merito:

PROFILO 1 

Nome e cognome PUNTEGGIO

Irene Oliani 95/100

Luca Pasetto 85/100

PROFILO 2 

Nome e cognome PUNTEGGIO

Luigi Malachini 100/100

Luca Pasetto 85/100

ART. 3 - Dichiara vincitore per il profilo 1 della selezione in oggetto la Dott.ssa Irene Oliani avendo 
ottenuto il punteggio di 95/100

   Dichiara vincitore per il profilo 2 della selezione in oggetto il Dott. Luigi Malachini avendo 
ottenuto il punteggio di 100/100

Dipartimento di Scienze economiche
Via Cantarane, 24 – 37129 | T: +39 045 8028.095-097-236
segreteria.dse@ateneo.univr.it | www.dse.univr.it 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

mailto:segreteria.dse@ateneo.univr.it
http://www.dse.univr.it/


Il Direttore

 

ART. 4 – Il vincitore dovrà far pervenire al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Prof. 
Giam Pietro Cipriani nel termine perentorio di giorni 1 dalla data di pubblicazione della graduatoria 
di merito, una dichiarazione di accettazione.

La dichiarazione può essere consegnata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze economiche 
sede in Via Cantarane, 24 – 37129 Verona, previo appuntamento da concordare con il Segretario 
Dott.  Chiara  Bernardi,  oppure  inviata  via  email  al  seguente  indirizzo: 
segreteria.dse@ateneo.univr.it;

ART. 5 -  Il  presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale di  Ateneo e alla pagine web del 
Dipartimento  di  Scienze  economiche,  LAVORA  con  NOI  alla  voce  “Concorsi  e  bandi  di 
dipartimento” http://www.dse.univr.it/ .

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Direttore del Dipartimento 
 Prof. Giam Pietro Cipriani

AI sensi degli  articoli  23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema di protocollo dell’Università di Verona.
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