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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 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 19/12/2006; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli Rep. 8764/2022 Prot. n. 557502 del 03/10/2022 per il 
conferimento di un incarico di collaborazione occasionale per svolgimento di una attività specialistica 
di traduzione dall’italiano al francese nell’ambito del Team di ricerca “Invecchiamento della 
popolazione e passaggi generazionali” – DSG_OCC_ECC-010-22 – PROGETTO DI ECCELLENZA 
CUP B31I18000200006 - resp. prof. M. Tescaro; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 19/10/2022, da cui risulta che la Commissione 
ha esaminato le domande pervenute, precisamente quelle del Dott. Marco Lora e del Dott. Antoine 
Alexandre Philippe Houlou, attribuendo ai candidati un punteggio sulla base di puntuali motivazioni 
e prendendo atto che la soglia minima, come da bando, è di 15 punti; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica per titoli 2022 (Avviso di 
selezione pubblica Rep. 8764/2022 Prot. n. 557502 del 03/10/2022) per il conferimento di un incarico 
di collaborazione occasionale per svolgimento di una attività specialistica di traduzione dall’italiano 
al francese nell’ambito del Team di ricerca “Invecchiamento della popolazione e passaggi 
generazionali” – DSG_OCC_ECC-010-22 – PROGETTO DI ECCELLENZA CUP B31I18000200006 
- resp. prof. M. Tescaro; 
 

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

n. Nome e Cognome 
Punteggio 
complessivo 

1 Dott. Marco Lora 18/30 
 
 

Art. 3 – È dichiarato vincitore il Dott. Marco Lora. 
 
Verona, 20/10/2022        
            
 

 IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
               Prof. Stefano Troiano 

                     Firmato digitalmente 
                     (D. Lgs.82/2005 e s.m.i.) 

 




		2022-10-21T14:25:41+0200
	IT
	Stefano Troiano




