
  
 

  

Decreto Direttoriale Tit. VII/1 
Approvazione atti 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 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. del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2019; 

VISTA la L. 240/2010 ed in particolare l’art. 24 bis che istituisce la figura del Tecnologo a tempo 
determinato nelle università; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei tecnologi a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 bis della 
Legge 2040/2010”;  

VISTO il Decreto Direttoriale n. 8970-2020 Prot. n. 386325 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata 
bandita la selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attivazione di un contratto a tempo determinato 
della durata di 5 anni di Tecnologo di II livello per il Dipartimento di Biotecnologie – Dip. Eccellenza – 
pos. ec. D4 - CUP B31I18000230006 (cod. 2020tecII001); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9855-2020 Prot. n. 419338 del 9 novembre 2020 con il quale viene 
nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta selezione; 

 
DECRETA 

ART. 1 - Sono approvati gli atti selezione pubblica per titoli e colloquio per l’attivazione di un contratto 

a tempo determinato della durata di 5 anni di Tecnologo di II livello per il Dipartimento di Biotecnologie 

– Dip. Eccellenza – pos. ec. D4 - CUP B31I18000230006 (cod. 2020tecII001). 

ART. 2 – E approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 
                 Nominativo                        Punteggio 
 

1. GIOVANNONE Barbara 49,5 
2. FARINATI Silvia  44,1 
3. PAROLINI Francesca  35,2 
4. BERNINI Michela  27 

       
    

ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione 

pubblica di cui all’art. 1 la candidata: 

GIOVANNONE Barbara 

 

ART. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo ed inserito sul sito web di Ateneo 

all’indirizzo http://www.univr.it/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. 

 

 

     Federico Gallo 
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