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Il Direttore 

Verona, 03 Giugno 2020 
 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
 

IL DIRETTORE 
 

− Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 relativamente alla 
modifica dell’attivazione dei Corsi di Preparazione ai test di ammissione e ai corsi Zero, 
oltre al conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle supplenze e contratti; 

− Visto il Bando di Selezione Pubblica n. PZ-2019/2020 Rep. n. 3948/2020 Prot. n. 150028 
del 28.05.2020; 

− Visto che quanto deliberato dal CdA del 26.05.2020 (compenso orario pari a € 
50,00 inclusi gli oneri a carico dell’Ateneo) non corrispondeva con la descrizione di cui 
all’art. 7 del Bando (compenso orario pari a € 50,00 esclusi gli oneri a carico dell’Ateneo). 

− Ravvisata la necessità di emanare subito un errata corrige al bando n. PZ-2019/2020. 

− VISTA l’urgenza a provvedere in merito considerando che l’errata corrige va emanato 
immediatamente. 

 
D E C R E T A 

 
Di modificare l’art. 7 del bando n. PZ-2019/2020 in modo da rendere il testo omogeneo e 
corrispondente alla delibera del CdA del 26.05.2020, come di seguito indicato: 
 

Art. 7 - Trattamento economico 
Per la docenza nei corsi estivi la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 
prevede che al personale docente esterno a contratto le ore di insegnamento frontale effettuate 
saranno retribuite con un compenso orario pari a € 50,00 inclusi gli oneri a carico dell’Ateneo;  

 
 
Il presente Provvedimento d’urgenza sarà oggetto di ratifica nella prossima seduta del Consiglio   
di Dipartimento di Scienze Umane. 
 
 
 
                                                                                                                 Il Direttore 

                    Prof. Riccardo Panattoni
* 

 
*
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 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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