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Rep. 311/2017 Prot. n. 118005 Tit. VII/1 del 11.04.2017 

PROVVEDIMENTO D’URGENZA  
n. 7/2017 del 11.04.2017 

OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di prestazione 
d’opera occasionale per servizio di interpretariato simultaneo dal tedesco all’italiano da svolgersi in 
occasione di eventi, convegni e seminari organizzati dal DSE (Rif. Bando rep. 387/2017, prot. n. 
110435 del 28.03.2017 e pubblicato all’ Albo ufficiale rep. n. 364/2017, prot. n. 110542 del 
28.03.2017). 

IL DIRETTORE 
Premesso che: 

- il Dipartimento di Scienze Economiche ha attivato il Bando di selezione rep. 387/2017, prot. 
n. 110435 del 28.03.2017 per il conferimento di incarichi di prestazione d’opera 
occasionale per servizio di interpretariato simultaneo dal tedesco all’italiano da svolgersi in 
occasione di eventi, convegni e seminari organizzati dal DSE 

- nel Bando è stato previsto che la Commissione giudicatrice sarebbe stata nominata dal 
Direttore con provvedimento d’urgenza successivamente al termine di presentazione delle 
candidature. 

- il termine di presentazione delle candidature è scaduta alle ore 12:00 dell’11aprile 2017 

Considerato che: 

- si rende necessario dar avvio alle procedure di selezione 

IL DIRETTORE 

Verificata la disponibilità dei commissari nomina la seguente Commissione giudicatrice per il 
conferimento di incarichi di prestazione d’opera occasionale per servizio di interpretariato 
simultaneo dal tedesco all’italiano da svolgersi in occasione di eventi, convegni e seminari 
organizzati dal DSE così composta: 

 Prof. Sergio Noto, RU, SECS-P/12, Dipartimento di Scienze economiche – Università degli 
studi di Verona; 

 Prof. Marco Chowdhury, CEL, CLA – Università degli studi di Verona; 

 Dott.ssa Ursula Swoboda, Goethe insitut 

Il Segretario Amministrativo provvederà all’esecuzione del presente provvedimento e avrà cura di 
pubblicare i contenuti del presente provvedimento all’Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagine web 
del Dipartimento di Scienze economiche, alla voce “Bandi e Concorsi” http://www.dse.univr.it/ . 

  IL DIRETTORE 
Prof. Diego Lubian 

Firmato digitalmente dal Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Prof. Diego 
Lubian. 

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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