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              Verona, 21/01/2020

Approvazione atti e formulazione della graduatoria della selezione pubblica per il conferimento 
di incarichi di laboratorio per le seguenti attivita’ di tipologia “F” per l’a.a. 2019/2020 (bando CuCi11
2019/2020):
-  Laboratorio di Progettazione di eventi culturali 

-  Corso d’introduzione al sistema informatico Sigecweb con applicazione ai materiali della 
 mostra La mano che crea. 

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;
VISTO l’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
VISTO il D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento, emanato con D. R. 

924/2012 e D.R. 1713/2014;
VERIFICATA la disponibilità di fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Culture e Civiltà, 

come approvata nel CdD del 10 aprile 2019;
VISTI  i verbali delle Commissioni giudicatrici;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Culture e Civiltà del 15 gennaio 2020 con la 

quale si approvano le proposte di conferimento degli incarichi per le attività di tipologia 
F – a.a. 2019/2020;

DECRETA

l’approvazione degli atti e la seguente graduatoria:

CdL in Scienze della comunicazione e CdLM in Editoria e giornalismo, Tradizione e 
interpretazione dei testi letterari, interateneo in Arte

LAB – Laboratorio di Progettazione di eventi culturali, 36 ore, 3 cfu
1. LEXA Olivier

Corso di laurea magistrale interateneo in Arte

ARTE1 - Corso d’introduzione al sistema informatico Sigecweb con applicazione ai materiali della 
mostra La mano che crea. Galleria pubblica di Ugo Zannoni
1. CASOTTO Elena

Si ricorda che secondo l’art. 5, (Formulazione e approvazione delle graduatorie) comma 2 dei 
Bandi, la graduatoria con l’indicazione dei vincitori della selezione è affissa all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di  Verona “Concorsi” al link: 
http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente. Dalla data della pubblicazione decorrono i 
termini per eventuali impugnative.
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La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2019/2020 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i.. Ulteriori informazioni in merito al diritto di 
accesso agli atti sono disponibili sul sito web di Ateneo.

 Il Direttore del Dipartimento

     Prof. Arnaldo Soldani*

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