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IL DIRETTORE 
   
 
 Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1; 

 Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi 
esterni, ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. n. 
1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. n. 924/2012 e del D.R. n. 1713/2014; 

 Vista la delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 2014 e successive, in materia di 
copertura dell’offerta formativa a partire dall’a.a. 2015/2016; 

 Visto il documento di “Analisi del carico didattico” A.A. 2018/2019 e l’indicazione 
programmatica dell’Ateneo di ricorrere allo strumento contrattuale per l’affidamento di attività 
formative solo nel caso sia verificata l’impossibilità di coprire l’attività didattica con docenti e 
ricercatori di ruolo; 

 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2018 di conferimento delle 
risorse finanziarie per la copertura delle supplenze e contratti; 

 Visto il bando del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere Rep.789/2019 del 29/01/2019 

 Tenuto conto di quanto deliberato nel Consiglio di Dipartimento di Lingue e letterature 
straniere nella seduta del 23 febbraio 2019; 

 
APPROVA 

la graduatoria definitiva, come segue: 

 
INSEGNAMENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

Rif. SSD Insegnamento CdS Anno CFU Ore GRADUATORIA 

1 L-FIL-LET/14 
Textual and comparative 

studies 
LM.37 2 6 36 

1) RODLER Lucia 

2) Maiolini Elena* 

3) Parrino Maria 

* con ASN di seconda fascia nel SSD messo a bando 

2 L-LIN/02 
Teoria e pratica della 

traduzione 
LLS 3 6 36 

1) MAIOLINI Elena Valentina 

Nitti Paolo e Lombardi Anna non idonei 
al profilo richiesto 

 



 

 
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere 
Lungadige Porta Vittoria, 41 - 37129 Verona  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

 

2
 

 

 

 

 Alla prof.ssa Rodler Lucia viene affidato l’insegnamento di Textual and comparative studies 
(36 ore) per il corso di laurea magistrale in European and Non-European Languages and 
Literatures 

 Alla dott.ssa Maiolini Elena Valentina viene affidato l’insegnamento di Teoria e pratica della 
traduzione (36 ore) per il corso di laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere;  

 

Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, dei Bandi Rep. n.789/2019, la graduatoria ha validità 
esclusivamente per l’a.a. 2018-2019 per il quale si è svolta la selezione e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.  
Inoltre, secondo l’art. 5, comma 4, del medesimo bando, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di 
accesso agli atti del procedimento di valutazione secondo quanto previsto dalla Legge 241/90, così come 
modificata e integrata dalla Legge 1 febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere inviata all’ Ufficio 
Protocollo, Via dell’Artigliere n. 8 - 37 129 Verona, compilando l’apposito modulo scaricabile all’indirizzo: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati601266.pdf 
 

 

 Il Direttore di Dipartimento di Lingue e LL.SS 
 Prof.ssa Alessandra Tomaselli 
 
 
 
 
 

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.. 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Dott.ssa Eccli Francesca 
U.O. Didattica e Studenti Lingue e letterature straniere 
telefono: +39 045 8028696 - e-mail: didattica.lingue@ateneo.univr.it 

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati601266.pdf
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