
 
 

Decreto rettorale 
Tit. VII/2 

 
IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare l’art. 24 comma 3 lettera a); 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 

dicembre 2010 n. 240 emanato con Decreto Rettorale Rep. n. 3346 del 12 dicembre 2011 e successive 

modificazioni, ed in particolare il comma 5 dell’art. 12 (composizione commissioni valutatrici); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica nell’adunanza del 3 maggio 

2022, con cui si esprime parere favorevole sull’attività svolta dalla dott.ssa Emanuela Bottani e si chiede la proroga 

biennale del contratto individuale di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato di tipo “Junior” ai sensi 

della Legge n. 240/2010, stipulato con Rep. n. 4760 - prot. 410819 del 31 ottobre 2019; 

VISTA la medesima Delibera del Consiglio di Dipartimento in data 3 maggio 2022, in cui si propone un elenco di 

nominativi di professori esterni all’ateneo di Verona, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 comma 5 del 

“Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 

2010 n. 240”, per la composizione della Commissione di valutazione; 

VISTO il D.R. Rep. n. 4377/2022 - prot. n. 172222 del 18 maggio 2022, di nomina della suddetta Commissione;  

VISTO il verbale redatto dalla commissione valutatrice, riunitasi in modalità telematica in data 13 giugno 2022; 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 
DECRETA 

 

E’ accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione delle attività di didattica e ricerca svolte 

dalla dott.ssa Bottani Emanuela, Ricercatrice Universitaria a tempo determinato (Junior) per il settore scientifico-

disciplinare BIO/14 Farmacologia presso il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica di questo ateneo. 

 

  IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.  
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