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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni, 

VISTO il Regolamento per l’affidamento a personale estraneo all’Università di incarichi di 

prestazione autonoma emanato con Decreto Rettorale n. 6738/P del 29/06/2000, 

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 D.R. n. 53171 del 19/12/2006, 

VISTO il Provvedimento Rep. n. 8886/2021 Prot. n. 397923 del 08/10/2021 con il quale è stata 

bandita la selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo occasionale nell’ambito del progetto di ricerca “Il ruolo del comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile post-riforma europea in materia di audit e assurance“ e con il 

quale viene nominata la Commissione Giudicatrice, 

VISTO il Verbale della Selezione Rep. n.1243/2021 Prot. n.432724 del 01/11/2021 

DECRETA 
 

ART. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento 

di un incarico di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del progetto di ricerca “Il ruolo del 

comitato per il controllo interno e la revisione contabile post-riforma europea in materia di audit e 

assurance”. 

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

 

N. Cognome Nome Punteggio 

1 JHARNI SHERINE 78 

2 CESARO AMEDEO  63 
 

ART. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti descritti è dichiarato vincitore della 

selezione di cui all’ART 1. la dott.ssa JHARNI SHERINE. 

        IL DIRETTORE 
Prof. Diego Begalli 
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