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IL DIRETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. 1315 del 
09/08/2017; 
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. 6826/2018 Prot. n. 268065 del 29.08.2018 con il quale è stata 
bandita la selezione pubblica (Selezione 3/2018) per titoli e colloquio, per il conferimento di un 
incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento dell’attività di supporto alla 
ricerca dal titolo “Analisi di materiale primario attraverso interviste e focus group” nell’ambito del 
progetto “INTERREG A21DIGITAL TYROL VENETO – ITAT3011 - CUP B13C17001080007” e 
con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice; 

 
DECRETA 

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

un incarico di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento dell’attività di supporto alla 
ricerca dal titolo: “Analisi di materiale primario attraverso interviste e focus group” nell’ambito del 
progetto “INTERREG A21DIGITAL TYROL VENETO – ITAT3011 - CUP B13C17001080007” 
 
ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 
 

COGNOME E NOME PUNTEGGIO  

Fabris Alessandra 85/100 

 
ART. 3 - Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarato vincitrice della 
selezione di cui all'art. 1 la dott.ssa: 
FABRIS ALESSANDRA 
 
ART. 4 Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Verona sotto la 
voce “Concorsi”. 
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