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Decreto Direttoriale Rep. n.           /2019          

 Prot. n.                 del   

 

 

LA DIRETTRICE 

 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 

VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232 che prevede che gli atti e i contratti di cui all’art. 7 comma 

6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a decorrere dall’anno 2017, non siano soggetti al controllo 

previsto dall’art. 3 comma 1 lettera f-bis della Legge 14 gennaio 1994 n. 20; 

VISTO l’avviso pubblico (Rep. n. 12582/2019 Prot. n. 438750 del 04/12/2019) con il quale è stata 

indetta la selezione pubblica (Selezione POT1-19 Biotecnologie) per il conferimento di un incarico 

di prestazione d’opera occasionale per attività di seminari di introduzione alla filiera vitivinicola, 

organizzati come attività di tutorato per gli studenti del primo anno del corso di laurea in Scienze e 

Tecnologie Viticole e Enologiche, nell’ambito del Piano Orientamento e Tutorato -  Progetto POT  

10 SISSA;    

VISTO il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice;  

 

DECRETA 
 
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica (Selezione POT1-19 Biotecnologie) per il 

conferimento di un incarico di prestazione d’opera occasionale per attività di seminari di 

introduzione alla filiera vitivinicola, organizzati come attività di tutorato per gli studenti del primo 

anno del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Viticole e Enologiche, nell’ambito del Piano 

Orientamento e Tutorato -  Progetto POT  10 SISSA; 

ART. 2 -  Considerato che la Commissione Giudicatrice ha stabilito di ritenere idonei i candidati 

che abbiano raggiunto un punteggio complessivo di almeno 20 punti, è’ approvata la seguente 

graduatoria di merito: 
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N. Candidata 

Laurea 
triennale 

nelle classi 
L-25, L-26 

Altri titoli 
accademici 

Precedenti 
esperienze di 
supporto alla 

didattica nei Corsi 
di Analisi 

Enografiche e 
Territoriali 

Responsabilità della 
conduzione di moduli 
didattici nei corsi AIS, 
ONAV, FISAR, WSET, 
Vinitaly International 

Academy 

Totale 
valutazione 

titoli 
Idoneità 

1 
Zanette 
Monia 

0 0 15 15 30 Idonea 

 

 

ART. 3 -  Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della 

selezione di cui all’art.1 la Sig.ra Monia Zanette.  

ART. 4 -  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo www.univr.it/concorsi. 

 

 

La Direttrice del Dipartimento 
Prof.ssa Paola Dominici 

 
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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