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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 l’avviso di selezione pubblica Rep. 5249/2022 Prot n. 195516 del 09/06/2022 di n. 1 studente 
del Corso di Laurea magistrale in “Governance dell’emergenza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona per la partecipazione al Corso di formazione HEAT (Hostile Awarness 
Environment Training) - ref. prof. Matteo Nicolini; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 06/07/2022 nel quale la stessa ha esaminato 
n. 2 domande pervenute, precisamente quelle delle dott.sse Gaia Bevilacqua e Margherita Andriulli, 
e, verificando  i requisiti di ammissione previsti dal bando e l’assenza di incompatibilità con l’incarico 
in oggetto, ha dichiarato inammissibile la domanda della candidata Bevilacqua per mancata 
produzione di idonea certificazione di conoscenza della lingua inglese, richiesta dal bando altresì ai 
fini della valutazione, e ha infine attribuito alla candidata Andriulli un punteggio sulla base di puntuali 
motivazioni; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2022 (Rep. 5249/2022 Prot 
n. 195516 del 09/06/2022) di n. 1 studente del Corso di Laurea magistrale in “Governance 
dell’emergenza” - Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona per la partecipazione 
al Corso di formazione HEAT (Hostile Awarness Environment Training) - ref. prof. Matteo Nicolini; 
 

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

n. Nome e Cognome 
Punteggio 
complessivo 

1 Margherita Andriulli 26 
 

Art. 3 – È dichiarata vincitrice della selezione di cui all’art. 1 la studentessa Margherita Andriulli. 
 
 
 

Verona, 08/07/2022  
               
 
 

             IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
Prof. Stefano Troiano 

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