
                                        

 

 

Decreto Direttoriale n. 8001 

Prot. n. 354599                 Tit. VI/3        del 17/09/2021 

 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 

VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23 comma 2 e l’art.18 comma 

1; 

VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e 

studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, emanato con D.R. 

1768/2011, con modifiche apportate dal DR 1713/2014; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15/09/2021; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica “per il conferimento di incarichi di laboratorio per attivita’ 

di tipologia “D”, per l’A.A. 2021/2022, nel corso di laurea in lingue e letterature per l’editoria e 

i media digitali, con priorità al curriculum digital humanities (L-11 ED-DH) del Dipartimento di 

Lingue e Letterature Straniere, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 3.08.2021, repertorio n. 

7011/2021, prot. n. 311225; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta procedura selettiva; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

È accertata la regolarità degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica “per il 

conferimento di incarichi di laboratorio per attivita’ di tipologia “D”, per l’A.A. 2021/2022, nel 

corso di laurea in lingue e letterature per l’editoria e i media digitali, con priorità al curriculum 

digital humanities (L-11 ED-DH) del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, pubblicato 

all’Albo Ufficiale di Ateneo il 3.08.2021, repertorio n. 7011/2021, prot. n. 311225 

 

Art. 2 

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

 

Cognome e nome Valutazione titoli (massimo 30 punti) 

Grossi Piergiovanna 28 

 

Art. 3   

Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della procedura 

selettiva di cui all’art. 1 la dott.ssa Piergiovanna Grossi. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, 

(http://www.univr.it/main?ent=albo) e all’albo del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 

(http://www.dlls.univr.it/?ent=concorsoaol). 

 

              La Direttrice  

Prof.ssa Alessandra Tomaselli 

 

 

 
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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