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Approvazione atti e formulazione delle graduatorie della selezione pubblica per il 
conferimento di n. 8 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato e di recupero nell’ambito 
dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento Culture e Civiltà – Fondi MIUR Progetti 
orientamento e tutorato 2019-2020  (bando Prot. 163992 Rep. 4006/2022 del 06/05/2022; bando 
Prot. 208792 Rep. 5508/2022 del 16/06/2022)  
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTA la Legge 11 luglio 2003, n. 170 e in particolare l’art. 1 “Iniziative per il sostegno degli studenti 
universitari e per favorirne la mobilità”; 
VISTO il D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 e in particolare l’art. 2 comma 3 “Fondo per il sostegno dei 
giovani e per favorire la mobilità degli studenti”;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con D.R. rep. 
4984/2021, prot. 203187 del 03/06/2021;  
PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice; 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Culture e Civiltà del 13 luglio 2022 di conferimento 
degli assegni di tutorato e di recupero per l’a.a. 2022/2023; 
 

 
DECRETA 

 
 
l’approvazione degli atti e della graduatoria: 
 
Letteratura italiana 

1 – dr.ssa Isabella MENIN 

Letteratura italiana moderna e contemporanea 

1 – dr. Federico VIGHI 

Introduzione allo studio del linguaggio 

1 – dr.ssa Anna DENTELLA 

Storia della Lingua italiana 

1 – dr. Andrea PIASENTINI 

Letteratura latina 

1 – dr.ssa Lisa PIEROPAN 

Letteratura greca 

1 – dr.ssa Margherita NIMIS  

Letterature comparate 

1 – dr.ssa Luigia BUFFATTI. 
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Si ricorda che, come indicato all’art. 5 – Confrimento degli assegni, le attività oggetto del contratto 
saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e controllo del responsabile del 
progetto e dei docenti referenti. 
L’importo globale dell’intero assegno, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante, 
verrà erogato alla fine dello svolgimento delle attività previste a seguito della presentazione di una 
particolareggiata relazione sottoscritta dall’assegnatario, dal docente referente dell’attività. 
L’assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13 
agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Agli assegni si applicano in conformità a quanto stabilito dall’art.1 comma 3 della Legge 170/2003, 
le disposizioni dell’articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, nonché quelle 
dell’art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed in materia previdenziale 
quelle dell’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995 n. 335 e successive modificazioni.  
 
Il contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né assegna prerogative o 
diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.  
Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe nel caso 
di: 

• perdita dello status di studentessa o studente dell’Università degli Studi di Verona 

• grave mancato rispetto doveri previsti dal Regolamento per l’attivazione dei servizi di 
tutorato, oggettivamente riscontrato 

• mancato inizio dell’attività in assenza di giustificati motivi 
L’assegno conferito con il contratto è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 
8 della legge n. 390/91. 

 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento  UE 2016/679; informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari 
dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato, è disponibile all’indirizzo https://www.univr.it/it/privacy  

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste ulteriori 
comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di 
controllo.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di 
Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: 
dpo@ateneo.univr.it.  

 
 
    Il Direttore del Dipartimento 
        Prof. Arnaldo Soldani* 
 
 
* 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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