Decreto Direttoriale n. 2186/2021
Prot. n. 141223

Tit. VI/3

del 15/03/2021

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 08.07.2020;
VISTO l’avviso di selezione pubblica del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, pubblicato
all’Albo Ufficiale di Ateneo il 8/2/2021, repertorio n. 168/2021 per il conferimento di n. 5 assegni
per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del “laboratorio wikipedia per la divulgazione
internazionale del patrimonio culturale”;
VISTI gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva;
DECRETA
Art. 1
È accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di selezione per titoli, per il conferimento di
di n. 5 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato nell’ambito del “laboratorio wikipedia per la
divulgazione internazionale del patrimonio culturale”.
Art. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1:
Nome e Cognome

Lingua

Valutazione titoli (massimo 30 punti)

Serena Demichelis

inglese

Punti 24

Silvia Calvi

francese

Punti 24

Giorgia Borgognoni

russa

Punti 21

Fabio Ramasso

tedesca

Punti 24

Art. 3
Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della procedura
selettiva di cui all’art. 1 i dottori Demichelis, Calvi, Borgogni e Ramasso, ognuno per la propria
lingua di riferimento.
L’assegno di tutorato verrà conferito solo in presenza di almeno 2 studenti del laboratorio Wikipedia,
interessati alla lingua straniera in oggetto e verrà comunicato dopo aver verificato la richiesta da
parte degli iscritti al laboratorio. In caso di assenza di richieste, il contratto non verrà conferito.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona,
(http://www.univr.it/main?ent=albo) e all’albo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
(http://www.dlls.univr.it/?ent=concorsoaol).
La Direttrice
Prof.ssa Alessandra Tomaselli
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