
    
 

Decreto Dirigenziale Tit. VII/16 
Approvazione atti 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D. R. n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
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. n. 53171 del 19.12.2016; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 3 incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di tutoraggio per il Master In Intercultural Competence And Management 
– Mediazione Interculturale, Comunicazione e Gestione Dei Conflitti (in ambito aziendale, 
educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’Italiano L2 – primo livello – online) 
a.a. 2020-2021, rep 1696/2020 prot. 446579 del 04/12/2020; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 03.12.2020 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di 3 incarichi di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di tutoraggio per il Master In Intercultural Competence And 
Management – Mediazione Interculturale, Comunicazione e Gestione Dei Conflitti (in ambito 
aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l’Italiano L2 – primo livello – 
online) a.a. 2020-2021 
 

Art. 2 – E’ approvato l’esito della selezione di cui all’art. 1 
 

INCARICO GRADUATORIA PUNTI 

Tutor didattico per le attività online e la 
comunicazione 

1) dott.ssa Cristina Martini 60 

Tutor didattico e per gli stage 1)  dott.ssa Elena Guerra 60 

Tutor d’aula 1)  dott.ssa Lisa Mantoan 60 

 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della 
selezione i candidati: 
 

- Tutor didattico per le attività online e la comunicazione: dott.ssa Cristina Martini 
- Tutor didattico e per gli stage: dott.ssa Elena Guerra 
- Tutor d’aula: dott.ssa Lisa Mantoan  

 
   

  Dott.ssa Maja Laetitia Feldt 

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. 




		2021-01-08T07:13:55+0100
	IT
	Maja Laetitia Feldt




