
 
 

Decreto Direttoriale Tit. VII/1 
Approvazione atti 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTO il D.P.R. 09 maggio 1994  n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione dei dati personali; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e in particolare l’art. 22, comma 15; 

VISTO il C.C.N.L. del 19 aprile 2018 del Comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2016/2019; 

VISTO il “Regolamento in materia di accesso all’impiego del personale tecnico e amministrativo presso 
l’Università degli Studi di Verona”, emanato con Decreto Rettorale n. 5-2002 del 11 gennaio 2002, prot. 
n. 250, tit. I/3, in vigore dal 09 febbraio 2002; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina della progressione verticale del personale tecnico 
amministrativo, ai sensi dell’articolo 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017” emanato con D.R.  6827-2019 
prot. 257439 del 10 luglio 2019; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 9947-2019 prot. n. 366247 - tit. VII/1 del 4 ottobre 2019, pubblicato 
all’albo ufficiale di Ateneo dell’8 ottobre 2019 con il quale è stata bandita la procedura selettiva per la 
progressione verticale per 3 posti di categoria C (Cod. 2019cpev002); 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4324-2020 prot. n. 153603 dell’8 giugno 2020 con il quale viene 
nominata la Commissione Giudicatrice; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta selezione; 

DECRETA 

 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura selettiva per la progressione verticale per 3 posti di 
categoria C (Cod. 2019cpev002). 

 

ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito, tenuto conto dei titoli di preferenza in possesso 
dei nominativi collocatisi a pari merito: 

 

NOMINATIVO    PUNTEGGIO 

BALDESSARI Matteo   80 

CALOI Sara    79 

BONFATTI Raffaella   76 

TESSARI Roberto   74 

MANTO Erika    73 

MUNARO Silvia   70 

FIORINI Margherita   68 

RICCIARDI Antonio   68 

ALBARELLO Roberta   66 

MANTO Isabella   65  
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ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della 
progressione verticale di cui all’art. 1 i candidati: 

 

BALDESSARI Matteo    

CALOI Sara     

BONFATTI Raffaella    

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. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

      Federico Gallo 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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