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Rep.  5569 /2018 del 27/06/2018   Prot.199816 Tit.VII/16 
 
 

LA DIRETTRICE 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 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 4261/2018 Prot n. 158116 del 22/05/2018 “Avviso di 
selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale di traduzione 
dalla lingua italiana alla lingua spagnola del contributo redatto dalla prof.ssa Cordiano di 14 pagine 
(note comprese) dal titolo "Profili ricostruttivi della disciplina italiana sui minori stranieri 
accompagnati, non accompagnati e richiedenti asilo (DIPSGI/09)- resp. Cordiano 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 27/06/2018 nel quale la Commissione 
esamina le due domande pervenute, attribuendo alle candidate un punteggio diversificato sulla 
base di puntuali motivazioni 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica per titoli, per il 
conferimento di 1 incarico di collaborazione occasionale di traduzione dalla lingua italiana alla 
lingua spagnola del contributo redatto dalla prof.ssa Cordiano di 14 pagine (note comprese) dal 
titolo "Profili ricostruttivi della disciplina italiana sui minori stranieri accompagnati, non 
accompagnati e richiedenti asilo (DIPSGI/09)- resp. Cordiano 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

n. COGNOME E NOME TITOLI 

1 Dott.ssa Sheila Montes Lobato 20/70 

2 Dott.ssa Zhiri Jael Meza Fragoso 50/70 

  
Art. 3 – E’ dichiarata vincitrice la Dott.ssa Zhiri Jael Meza Fragoso. 
 
 

La Direttrice del Dipartimento 
   (prof.ssa Donata Gottardi) 

                           (firmato digitalmente) 


