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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 
VISTO il D. Lgs. N. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
1315 Prot. N. 222728 del 09/08/2017; 
 
VISTO il Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici 
e soggetti privati presso l’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 2370/2004 Prot. N. 
38804 del 29/11/2004; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica Rep 1101/2021 Prot. 94464 del 12/02/2021 per il conferimento 
di una borsa di ricerca post lauream dal titolo: “La formazione come strumento operativo del 
contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato”; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 24/02/2021 nel quale la stessa ha esaminato 
tre domande pervenute da parte, rispettivamente, della Dott.ssa Alessandra Cobello, della Dott.ssa 
Anna Cangini e del Dott. Giancarlo Chieco, attribuendo ai candidati un punteggio sulla base di 
puntuali motivazioni; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2021 (Rep 1101/2021 Prot. 
94464 del 12/02/2021), per titoli, per il conferimento di una borsa di ricerca post lauream, per lo 
svolgimento dell’attività “La formazione come strumento operativo del contrasto allo sfruttamento 
lavorativo e al caporalato”, nel contesto del progetto FARm - CUP B38D19004710007, CP 
responsabile scientifico Prof.ssa Laura Calafà; 
 

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

n. Nome e Cognome Punteggio 
complessivo 

1 Dott.ssa Alessandra Cobello 45/60 

2 Dott. Giancarlo Chieco 35/60 

3 Dott.ssa Anna Cangini 30/60 

 
 

Art. 3 – È dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1 la Dott.ssa Alessandra Cobello. 
 

Verona, 25/02/2021  
               

             IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Stefano Troiano 
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