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Tit. V/1         

 

Approvazione atti ed emanazione graduatoria della selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni per 

lo svolgimento di attività di tutorato didattico. 

 

 IL DIRETTORE 

 

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2021 e 19/7/2022; 

 

VISTO il Bando Rep. 6671/2022 Prot. 277313 del 21/7/2022 per la selezione pubblica per il conferimento di 

n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di tutorato didattico; 

 

 

VISTO il verbale del 7 settembre 2022 redatto dalla Commissione incaricata delle procedure di selezione;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 4 assegni di tutorato; 

 

Art. 2 – Sono approvate le seguenti graduatorie di merito per ciascun gruppo di assegni conferiti:  

 

 

COGNOME e NOME INSEGNAMENTO 
VALUTAZIONE 

TITOLI 
COLLOQUIO TOTALE 

PRESSI MATTEO 

DIRITTO 
REGIONALE E 

DEGLI ENTI 
LOCALI – IUS/10 27 60 87 

PASETTO FRANCESCO 
DIRITTO 

INTERNAZIONAL
E IUS/13 

18 40 58 
RADCHENKO 
MARHARITA 21 50 71 

RADCHENKO 
MARHARITA 

DIRITTO 
INTERNAZIONAL

E PRIVATO E 
PROCESSUALE 

IUS/13 21 50 71 

MORMINO GIACOMO 

RISCHIO, CRISI, 
CONFLITTO. 

ANALISI 
POLITICA DIE 

FENOMENI 40 55 95 
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EMERGENZIALI 
SPS/01 

 

 
 

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti e della verifica della veridicità dei dati 

forniti dai candidati, sono nominati vincitori, per ciascun gruppo, i seguenti studenti: 

 
1. PRESSI MATTEO – Diritto regionale e degli enti locali IUS/10 
2. RADCHENKO MARHARITA – Diritto internazionale IUS/13 
3. RADCHENKO MARHARITA – Diritto internazionale privato e processuale IUS/13 
4. MORMINO GIACOMO – Rischio, crisi, conflitto. Analisi politica dei fenomeni emergenziali 

SPS/01. 
 

Idonei 
 

 PASETTO FRANCESCO – Diritto internazionale IUS/13 
 
La graduatoria dei candidati giudicati vincitori ed idonei verrà affissa all’Albo ufficiale di 

Ateneo e pubblicata sul sito www.univr.it/concorsi/studenti/fondo-sostegno-giovani-fsg. 

 

I vincitori della selezione di cui sopra dovrà inviare un’email tramite l'indirizzo istituzionale 

"nome.cognome@studenti.univr.it" all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it e per 

conoscenza a didattica.giurisprudenza@ateneo.univr.it entro  il 19 settembre 2022  per 

l’accettazione del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso. In caso di rinuncia o di 

decadenza, verrà convocato il successivo idoneo utilmente collocato in graduatoria. 

Art. 4  – La suddetta graduatoria ha validità fino al 31 dicembre 2022 e potrà essere utilizzata 

in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto entro la data sopraindicata, procedendo al 

conferimento dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria, previo 

ulteriore accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal bando Rep. n.. 6671/2022 Prot. 

277313 del 21/7/2022. 

 
 

Prof. Stefano Troiano 

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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