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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO l’art.1, comma 1 della legge 170/2003; 
 

VISTO l’art.2, comma 3 del DM 198/2003; 
 

VISTO il Regolamento per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con D.R. n. 4984 del 
03.06.2021; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2018 con cui si accreditava il 
Laboratorio “The Fashion LAB” quale laboratorio di didattica innovativa nel contesto del Progetto di 
Eccellenza; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/12/2021; 
 

VISTO l’avviso di selezione pubblica Rep n. 11807/2021 Prot n. 481264 del 20/12/2021 per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di tutorato didattico (attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero) - Laboratorio “The Fashion LAB” - DSG_TGI_ECC_006_21 
- PROGETTO DI ECCELLENZA CUP B31I18000200006 - resp. prof.ssa Caterina Fratea; 
 

VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 12/01/2022 nel quale la Commissione ha 
esaminato l’unica domanda pervenuta da parte della studentessa Anna Franchini, attribuendo alla 
candidata un punteggio sulla base di puntuali motivazioni; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2021 (Rep n. 11807/2021 
Prot n. 481264 del 20/12/2021) per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 
tutorato didattico (attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero) - Laboratorio “The 
Fashion LAB” - DSG_TGI_ECC_006_21 - PROGETTO DI ECCELLENZA CUP B31I18000200006 - 
resp. prof.ssa Caterina Fratea; 
 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

n. Nome e Cognome 
Valutazione 
titoli 

Valutazione 
colloquio 

Valutazione 
complessiva 

1 Anna Franchini 20 57 77 
 

Art. 3 – È dichiarata vincitrice la candidata Anna Franchini. 
 

Art. 4 - La vincitrice della selezione di cui sopra dovrà inviare un’email entro il 26 gennaio 2022 ore 
13.00 tramite l’indirizzo istituzionale nome.cognome@studenti.univr.it all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it e per conoscenza a segreteria.dsg@ateneo.univr.it per l’accettazione 
del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. In caso di rinuncia o di decadenza, verrà 
convocato il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria. 
 

Art. 5 – La suddetta graduatoria ha validità fino al 15/04/2022, previo ulteriore accertamento del 
possesso dei requisiti richiesti dal Bando Prot. 481264 del 20/12/2021. 
 
 

Verona, 24/01/2022                   
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Stefano Troiano 

Firmato digitalmente 
(D. Lgs.82/2005 e s.m.i.) 

mailto:nome.cognome@studenti.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:segreteria.dsg@ateneo.univr.it



		2022-01-24T18:44:14+0100
	IT
	Stefano Troiano




