
  
 

  

Decreto Direttoriale Tit. VII/1 
Approvazione atti - rettifica 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi 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; 

VISTO il “Regolamento per le assunzioni a tempo determinato del personale Tecnico Amministrativo 
dell’Università degli Studi di Verona”; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 4708-2020 Prot. n. 206212 del 18 giugno 2020 pubblicato sull'Albo 
Ufficiale di Ateneo il 19 giugno 2020, con il quale è stata bandita la selezione pubblica per titoli e prova 
orale, per la copertura di un posto di categoria D, pos. economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato fino all’8 ottobre 2022 per il Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili (Cod. 2020dtatd002), riservato alle 
categorie di cui al D.Lgs. n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano utilmente 
collocate nella graduatoria di merito; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5555-2020 Prot. n. 254561 del 10 luglio 2020 con il quale viene nominata 
la Commissione Giudicatrice; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 6364-2020 Prot. n. 285002 del 29 luglio 2020 di approvazione atti della 
suddetta procedura; 

VISTO che per mero errore materiale nelle premesse viene citata la richiesta del Dipartimento di 
Medicina e il relativo Decreto Direttoriale di autorizzazione all’attivazione del contratto, anziché la 
richiesta di attivazione da parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche e il relativo Decreto Direttoriale 
di autorizzazione alla spesa; 

DECRETA 

ART. 1 – I seguenti capoversi nelle premesse del Decreto Direttoriale n. 6364-2020 Prot. n. 285002 del 
29 luglio 2020:  

“VISTA la richiesta del Dipartimento di Medicina del 5 novembre 2019 di attivazione di un contratto a 
tempo determinato di Categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, della durata di 
dodici mesi, per garantire il supporto tecnico di laboratorio alle attività relative al progetto ERC 
Immunoalzheimer; 

VISTO il D.D. rep. 12316/2019 prot. 435018 del 29/11/2019 di autorizzazione all’attivazione di un 
contratto a tempo determinato per le necessità sopra descritte;” 

sono sostituiti dai seguenti capoversi: 

“VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili, 
del giorno 10 giugno 2020, con cui si chiede l’attivazione di un contratto a tempo determinato di 
Categoria D, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, fino all’8 ottobre 2022 a supporto 
dello studio dal titolo “Antibiotic stewarship program in pancreatic surgery: a multicentric time series 
analysis”, codice CUP E64I19000070001, finanziato da AIFA all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, a cui il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-
Infantili, partecipa come unità operativa; 

VISTO il D.D. rep. 4562-2020 prot. 185263 del 16 giugno 2020 di autorizzazione all’attivazione di un 
contratto a tempo determinato per le necessità sopra descritte;” 

ART. 2 – 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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