
 

 

IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e, in particolare l’art. 24 comma 5; 

VISTO il Regolamento di Ateneo 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. 1011 del 6/7/2016, ed in particolare 
l’art. 4 comma 1 - lettera b) – contratto “senior” dei Ricercatori a tempo determinato; 

VISTO il Regolamento di ateneo “per la disciplina delle chiamate dei professori Universitari ai sensi dell’art. 
18 della Legge n. 240/2010” ed in particolare il Capo I – Procedura valutativa ricercatori a tempo determinato 
di tipo b (senior) – artt. da 11 a 14, emanato con D.R. Rep. n. 3058 prot. 138416 del 27 aprile 2020; 

VISTO il Rep. n. 5367 Prot. n. 435417 del 29/11/2019, con cui è stato stipulato con la dott.ssa Giuliana Borello 
il contratto di Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo b) –Senior- a decorrere dal 30/11/2019 e 
sino al 29/11/2022, per il settore concorsuale 13/B4 Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari, presso il Dipartimento di 
Economia Aziendale; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Giuliana Borello è in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il 
Settore Concorsuale 13/B4 (periodo di validità dal 28/3/2017 al 28/3/2027); 

VISTA l’opzione esercitata in data 13/12/2021 dalla dott.ssa Borello per la proroga del contratto di Senior ai 
sensi della Legge n. 120/2020 (maternità); 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia Aziendale in data 14 dicembre 2022, con cui si 
attiva, ai sensi del citato art. 7 del Regolamento, la procedura valutativa della dott.ssa Giuliana Borello 
mediante la proposta di una Commissione di valutazione composta dai seguenti 5 nominativi:  

componente designato: 

Prof. Claudio Porzio – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università di Napoli Parthenope 

componenti sorteggiabili: 

Prof.ssa Paola Musile Tanzi – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università di Perugia 

Prof.ssa Federica Miglietta – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università di Bari 

Prof. Fabio Piluso – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università della Calabria 

Prof. Josanco Floreani - Associato settore s/d SECS-P/09 – settore concorsuale 13/B4, Università di Udine 

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento di Economia Aziendale Rep. n. 11934 Prot. n. 663794 del 19 
dicembre 2022, con cui si dispone l’attivazione della procedura valutativa della dott.ssa Borello e relative 
modalità di partecipazione e di svolgimento;  

VISTO il verbale della procedura di sorteggio prevista dall’art. 7 comma 3 del Regolamento, svoltasi in data 
21 dicembre 2022, da cui risulta la seguente composizione della Commissione di valutazione ai sensi del 
comma 3 dell’art. 7 del Regolamento:  

- Prof. Claudio Porzio – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università di Napoli Parthenope 

- Prof. Josanco Floreani - Associato settore s/d SECS-P/09 – settore concorsuale 13/B4, Università di Udine 

- Prof.ssa Federica Miglietta – Ordinario settore s/d SECS-P/11 – settore concorsuale 13/B4, Università di Bari 

 

VISTO il D.R. Rep. n. 107 - Prot. n. 5697 del 11/01/2023 con cui è nominata la Commissione di valutazione 
sopra indicata; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, riunitasi telematicamente in data 6 febbraio 2023; 

 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 





 
 

  

DECRETA 
 

E’ accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24 comma 5 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240 della dott.ssa Giuliana Borello, Ricercatore Universitario a Tempo 
determinato di tipo b) – Senior - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 Economia degli intermediari 
finanziari (settore concorsuale 13/B4). 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, via dell’Artigliere 8, Verona e 
sarà disponibile sul sito web all’indirizzo:  http://www.univr.it/it/albo-ufficiale 

Dalla data di pubblicazione all’Albo decorrono i termini perentori di 60 giorni per l’impugnazione innanzi al 
Giudice Amministrativo, ovvero quello di 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

    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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