OGGETTO: Graduatoria di merito – Avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di
incarichi di prestazione d’opera occasionale per traduzioni e/o supervisione di traduzioni di testi in
lingua tedesca e per servizi di traduzione simultanea/interpretariato in lingua tedesca - (Rif. bando
rep. 688.2022 prot. 46206 del 31.01.2022 e pubblicato all’Albo di Ateneo prot. n. 47255 del
01.02.2022).
IL DIRETTORE
VISTO il bando di selezione rep. 688.2022 prot. 46206 del 31.01.2022 e pubblicato all’Albo di
Ateneo prot. n. 47255 del 01.02.2022;
VISTO il verbale della selezione del 02.03.2022, rep. 392/2022 prot. n. 109034 del 03.03.2022;
DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione in oggetto;
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

NOCETI ALBERTO ARMANDO

98/100

ART. 3 – La presente graduatoria rimane efficace per tre anni dalla data di pubblicazione all’Albo;
ART. 4 – Il vincitore potrà stipulare, con il Dipartimento di Scienze economiche, contratti di
prestazione d’opera occasionale (ai sensi dell’ art. 2222 e ss.del C.C. e dell’art. 7 c. 6 del D. Lgs.
165/2001 e successive modificazioni) per attività di traduzione e supervisione di testi scientifici in
lingua inglese i cui contenuti sono riconducibili ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell’area
CUN 13 – Scienze economiche e statistiche;
ART. 5 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo all’indirizzo
https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e alla pagine web del Dipartimento di Scienze economiche alla
voce “Lavora con noi” all’indirizzo http://www.dse.univr.it/;
Per chiarimenti è possibile contattare la Segreteria del Dipartimento di Scienze economiche sede
in Via Cantarane, 24 – 37129 Verona, previo appuntamento da concordare con la coordinatrice dei
servizi dipartimentali, Dott.ssa Chiara Bernardi, via email al seguente indirizzo:
chiara.bernardi@ateneo.univr.it.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giam Pietro Cipriani
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