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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
D.R. 1315 Prot. N. 222728 del 09/08/2017; 
 
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 19/12/2006; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica Rep. 2869/2020 Prot. Nr. 127021 del 15/04/2020 per il 
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per una traduzione da italiano a 
portoghese di articolo in tema di successione dello Stato da destinare a rivista giuridica brasiliana, 
nell’ambito del Team di ricerca “invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali” – 
Progetto di Eccellenza CUP B31I18000200006; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 10/06/2020 nel quale la Commissione ha 
esaminato l’unica domanda pervenuta da parte del Dott. Sérgio Orlando Pires de Carvalho Júnior, 
attribuendo al candidato un punteggio sulla base di puntuali motivazioni; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2020 per il conferimento di 
un incarico di collaborazione occasionale per una traduzione da italiano a portoghese di articolo in 
tema di successione dello Stato da destinare a rivista giuridica brasiliana, nell’ambito del Team di 
ricerca “invecchiamento della popolazione e passaggi generazionali” – Progetto di Eccellenza CUP 
B31I18000200006. 
 

Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

n. Cognome e Nome Punteggio 
complessivo 

1 Dott. Sérgio Orlando Pires de 
Carvalho Júnior 

50/70 

 
Art. 3 – È dichiarato vincitore il Dott. Sérgio Orlando Pires de Carvalho Júnior 
 
Verona, 10/06/2020                   
             IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
                                                                                           Prof. Stefano Troiano                                                                                             

ll 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 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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