
 
 

Decreto Rettorale 
Approvazione atti selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico per l’attività di 
sperimentazione di un servizio di counselling orientativo in entrata, rivolto alle studentesse e agli studenti della 
classe V delle scuole superiori  

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto 
rettorale n. 1315, Prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
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 Decreto Rettorale n. 53171 del 19.12.2006; 
 
VISTA la delibera del CDA del 31/05/2022 con cui si approva il progetto di attivare la sperimentazione di un 
servizio di counselling orientativo in entrata, rivolto alle studentesse e agli studenti della classe V delle scuole 
superiori; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico per l’attività di 
sperimentazione di un servizio di counselling orientativo in entrata, rivolto alle studentesse e agli studenti della 
classe V delle scuole superiori; 
 
VISTO il verbale di valutazione dei titoli e di valutazione del colloquio orale della Commissione Giudicatrice 
del 12.09.2022; 
 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico 
per l’attività di sperimentazione di un servizio di counselling orientativo in entrata, rivolto alle studentesse e 
agli studenti della classe V delle scuole superiori; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

Posizione Candidato Totale titoli  
(max 50 punti) 

Totale colloquio 
(max 50 punti) 

Punteggio Totale 
(max 100 punti) 

1 Falser Mattia 42 45 87 

 
 

    

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitore della selezione: 
 
- Falser Mattia 

 
 

                                Il Rettore 

 Prof. Pier Francesco Nocini 

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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