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Il Direttore 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 

Decreto Rettorale n. 1315/2017 del 09/08/2017; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici 

e soggetti privati emanato con Decreto Rettorale n. 2370/2004 del 29/11/2004; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica relativo all’assegnazione di una borsa di ricerca post lauream 

dal titolo “La vicinanza indispensabile: Riorganizzare i Nidi d’infanzia in sicurezza (RioNi)” (Rep. n. 

6742/2021 - Prot. n. 302738 del 27/07/2021) affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo il 27/07/2021 (albo 

ufficiale); 

VISTI il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice (Rep. n. 947/2021 - Prot. n. 344205 del 

10/09/2021), 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli per l’assegnazione di una borsa di 

ricerca post lauream dal titolo “La vicinanza indispensabile: Riorganizzare i Nidi d’infanzia in 

sicurezza (RioNi)”.  

 

Art. 2 È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

n. Cognome e Nome Valutazione titoli Colloquio Punteggio totale 

1 Dott.ssa Bastianello Tamara  31 punti 22 punti 53 punti 

2 Dott.ssa Castelletti Giulia  19,5 punti 14 punti 33,5 punti 

3 Dott.ssa Pavesi Marina  9,5 punti 4 punti 13,5 punti 

 

Art. 3 Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della selezione 

pubblica la dott.ssa Tamara Bastianello. 

 

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo - 

sezione concorsi - borse di studio e ricerca (albo ufficiale). 

 

 

              Il Direttore del Dipartimento 

       Prof. Riccardo Panattoni(*) 

 

 

(*) 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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