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IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE E CIVILTA’ 

-VISTO l’art. 1, comma 1 della legge 170/2003; 

-VISTO lo Statuto dell’Università di Verona;  

-VISTO il Regolamento per l’attivazione dei servizi di tutorato, emanato con D.R. Rep. N.  4984/2021 

del 03.06.2021;  

-VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2019 relativa all’assegnazione di 

budget ai dipartimenti per il funzionamento, per la didattica e l’internazionalizzazione e per le attività 

di tutorato e le successive Linee guida all’utilizzo dei finanziamenti trasferiti alle strutture decentrate 

per attività di internazionalizzazione dell’offerta formativa approvate dal Senato Accademico nella 

seduta del 16.06.2020; 

-VISTO l’Avviso di Selezione Pubblica del Dipartimento di Culture e Civiltà 2T-DIPCIV-2021, Rep. 

N. 7079/2021, Prot. N. 313376 del 05/08/2021, pubblicato il 5 agosto 2021 per l’assegnazione di n. 

2 assegni di Tutorato didattico della durata di 60 ore ciascuno, da conferire a studenti/studentesse 

del Dottorato in Letterature straniere, Lingue e Linguistica (curriculum Linguistics) dell’Università di 

Verona; 

-VISTI i verbali della Commissione giudicatrice;  

-VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 

DECRETA 

Art.1 Sono approvati gli atti della procedura di valutazione e selezione, per titoli, per il conferimento 

di n. 2 assegni di tutorato didattico della durata di 60 ore ciascuno, da conferire a 

studenti/studentesse del Dottorato in Letterature straniere, Lingue e Linguistica (curriculum 

Linguistics) dell’Università di Verona; 

 Art.2 E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art.1 : 

Cognome e nome candidate idonee Valutazione titoli   

1. COMPOSTELLA Arianna 87/100 (ottantasette/100) 

2. VIALE Greta 85/100 (ottantacinque/100) 

 

Art.3 Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarate vincitrici della 

procedura selettiva di cui all’art.1:  

- dott.ssa Arianna Compostella 

- dott.ssa Greta Viale                                                                                          
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Art.4 Le vincitrici dovranno comunicare l’accettazione del relativo assegno alla Segreteria del 

Dipartimento di Culture e Civiltà, pena la decadenza dello stesso, entro e non oltre il 10 settembre 

2021.  

Art.5 Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi. 
 

                                                                                                       Il Direttore                                                                                                                                 

                                                                                          Prof. Arnaldo Soldani                                                                                               

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  
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