
    
 
Decreto Dirigenziale Tit. VII/16 
Approvazione atti 

 
 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREA 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 
n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
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 19.12.2016; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività di Tutor d’aula per il Master di I° livello in Diritto ed Economia degli scambi 
internazionali: customs & excise, international tax law, international commercial law, international trade, 
operation & accounting extra UE, agri business a.a. 2021/2022 Decreti Repertorio n. 5440/2022 Prot n. 
203623 del 14/06/2022; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 06/09/2022; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor d’aula per il Master di I° livello in Diritto ed Economia 
degli scambi internazionali: customs & excise, international tax law, international commercial law, 
international trade, operation & accounting extra UE, agri business a.a. 2021/2022 Decreti Repertorio 
n. 5440/2022 Prot n. 203623 del 14/06/2022; 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

Candidato Punteggio 

 
Fidanza Diego 
 

 
70 

 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarate vincitrici della selezione 
le candidate:  
 
dott. Fidanza Diego 
 
   

  dott.ssa Caterina Gallasin 

                                                                                 Delega del Direttore Generale 

                                                                                 (Decreto Direttoriale n.3625/2022 del 26/04/2022) 

 
 
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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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