
    
Decreto Dirigenziale Tit. VII/16 
Approvazione atti 

 
LA RESPONSABILE DELL’AREA ORIENTAMENTO E POST LAUREA 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D. R. n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 
 
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 19.12.2016; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico individuale di lavoro 
autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Master in “Approcci terapeutrici 
evidence-based e metodi di valutazione per la prevenzione e gli interventi precoci nella 
salute mentale” a.a. 2022/23, emanato con Decreto della responsabile dell’Area 
Orientamento e Post Laurea, Repertorio n. 364/2023 Protocollo 28924 del 20/01/2023; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice del 15/02/2023; 
 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di 1 incarico 
individuale di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività di Tutor per il Master in “Approcci 
terapeutrici evidence-based e metodi di valutazione per la prevenzione e gli interventi 
precoci nella salute mentale” a.a. 2022/23. 
 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti è dichiarata vincitrice della 
selezione la candidata:  
 
Dott. SALAZZARI DAMIANO 
 
 

Dott.ssa Caterina Gallasin 
Delega del Dirigente Dott. Giovanni Michele Bianco 

                                                                             (Decreto Dirigenziale n.595/2023 del 26/01/2023) 
 

Candidato Punteggio finale 

 
1. Salazzari Damiano 

 

 
50 punti 

 
2. Moretto Annalisa 

 
27 punti 
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