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IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
Decreto Rettorale n. 1315/2017 del 09/08/2017; 
VISTO il Regolamento per l’affidamento a personale estraneo all’Università di incarichi di 
prestazione autonoma emanato con Decreto Rettorale n. 6738/P del 29/06/2000; 
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. 2928/2006 del 19/06/2006; 
VISTO il bando di Selezione pubblica (Rep. n. 553/2017 – Prot. n. 198314 del 17/07/2017) per il 
conferimento di incarichi di collaborazione per attività didattiche relative al Master in Intercultural 
Competence and Management - Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale 
in ambito aziendale, educativo, sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l'italiano L2 (I livello 
- on line) a.a. 2016/2017 (Selezione n. MASTER05/2017/DIPSU); 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice, ricevuto in data 12/09/2017 (Rep. n. 
349/2017 – Prot. n. 241950 del 12/09/2017); 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1  Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di 3 incarichi di 
collaborazione per attività didattiche relative al Master in Intercultural Competence and Management 
- Comunicazione, Gestione dei conflitti e Mediazione interculturale in ambito aziendale, educativo, 
sociosanitario, giuridico, dei mass media e per l'italiano L2 (I livello - on line) a.a. 2016/2017 
(Selezione n. MASTER05/2017/DIPSU).   
 
Art. 2  È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

codice id. 
Candidati selezionati  
(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

Valutazione 
titoli 

1 
Dott.ssa Laura Baccaro 
Dott.ssa Maria Soldati 

60 punti 
50 punti 

2 Dott.ssa Francesca Della Puppa 60 punti 

3 Dott.ssa Francesca Della Puppa 60 punti 

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

- per l’insegnamento codice id 1, la Dott.ssa Laura Baccaro; 
- per l’insegnamento codice id 2, la Dott.ssa Francesca Della Puppa; 
- per l’insegnamento codice id 3, la Dott.ssa Francesca Della Puppa. 
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Art. 4  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo (sezione concorsi).  
      
 
                   Il Direttore del Dipartimento 
                Prof.ssa Luigina Mortari(*) 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


