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IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165/2001, l'art. 3 del "Regolamento per l'affidamento a 
personale estraneo all'Università di Verona di incarichi di prestazione autonoma" (D.R.6738/P del 
29/06/2000) e gli art. 2222 e ss. del C.C.,  
 
VISTO l’art. 46 della Legge 133 del 6/8/2008 
 
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 D.R. 2928/2006 del 19/06/2006); 
 
VISTO il bando di Selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di collaborazione 
occasionale per l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di Studio: 
Laurea in Scienze della formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in Formazione e 
sviluppo delle risorse umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle 
Organizzazioni.- A.A. 2016/17 – ( Selezione  D3/2017/DIPSCU) 
 
 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, ricevuto in data 13/04/2017; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 

D E C R E T A 
 Ai sensi del 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 D.R. 2928/2006 del 19/06/2006, è accertata la regolarità degli atti 
relativi alla Selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale per 
l’affidamento di incarichi di gestione dei laboratori, TAF D, dei Corsi di Studio: Laurea in Scienze 
della formazione nelle Organizzazioni e Laurea Magistrale in Formazione e sviluppo delle risorse 
umane – Collegio Didattico in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni.- A.A. 2016/17 –  
(Selezione  D3/2017/DIPSCU) 
 
 

 
Codice 
incaric

o 

Insegnamento Candidati idonei  
(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

LAB1 L’assessment della persona e 
dell’organizzazione: guida ragionata 
ai test di maggior utilizzo 

       Barbara Giacominelli  80/100 

 
 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna nella bacheca del Dipartimento di Scienze Umane 
sita in Lungadige Porta Vittoria, n. 17 – 37129 Verona, e sul sito web di Ateneo (sezione concorsi): 
http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 

http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22
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La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web di Ateneo 
(sezione concorsi): http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. La graduatoria avrà 
validità annuale (anno accademico 2016/2017). 
II candidati risultati vincitori dovranno presentarsi, su appuntamento, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Umane per la stipula del contratto (Responsabile 
Segreteria Amministrativa di Dipartimento: Dott.ssa Maria Dusi, Lungadige Porta Vittoria, 17 – 
37129 Verona tel. +390458028769, e-mail maria.dusi@univr.it). 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
Febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via 
dell’Artigliere 8 – 37129 Verona, compilando l’apposito modulo reperibile al seguente link: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf  
 
 
Verona, 19/04/2017     
 
                                                                                                     

         Il Direttore di Dipartimento 
       Prof.ssa Luigina Mortari  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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