
  
 

  

Decreto Direttoriale Tit. VII/1 
Approvazione atti 

 
LA DIRETTRICE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Università del 16/10/2008, e il C.C.N.L. relativo 

al personale del Comparto Università per il biennio economico 2008-2009 del 12/03/2009; 

VISTO il “Regolamento per le assunzioni a tempo determinato del personale Tecnico Amministrativo 

dell’Università degli Studi di Verona”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1360-2017 prot. n. 350919 - tit. VII/1 del 15/12/2017, affisso all’albo 

ufficiale il 15/12/2017, con il quale è stata bandita la selezione pubblica (n. A4/2017), per esami, per la 

copertura di un posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati, riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di 

partecipazione a soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla citata normativa, con contratto 

a tempo determinato per il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 117-2018 prot. n. 2206 del 8/01/2018 con il quale viene nominata la 

Commissione Giudicatrice; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta selezione; 

 
DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica (n. A4/2017), per esami, per la copertura di un 

posto di Categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, 

riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010 con possibilità di partecipazione a 

soggetti non appartenenti alle categorie previste dalla citata normativa, con contratto a tempo 

determinato per il Dipartimento di Neuroscienze Biomedicina e Movimento; 

 

ART. 2 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione 

pubblica di cui all’art. 1 il candidato: 

 

FEDERICO TEDESCHI 

 

ART. 3 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed inserito sul sito web di 

Ateneo all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi. Dalla data di pubblicazione decorre il termine 

perentorio di 60 giorni per l’impugnazione innanzi al Giudice Amministrativo, ovvero quello di 120 

giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

dott.ssa Giancarla Masè 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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