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Approvazione atti e formulazione delle graduatorie della selezione pubblica per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento/modulo di insegnamento nei Corsi di Studio 
afferenti al Dipartimento Culture e Civiltà, per l’a.a. 2021-22 - Bando 21-016 del 04-08-2021 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO  lo Statuto dell’Università di Verona; 
VISTO l’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990; 
VISTO  il D. P. R. 11 luglio 1980, n. 382; 
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi 

esterni, emanato con D.R. 1768/2011, modificato dal D.R. 4100/2020; 
VISTI  i verbali delle Commissioni giudicatrici; 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
VISTA  la delibera del Consiglio del Dipartimento Culture e Civiltà del 22 settembre u.s., con la 

quale si approvano le proposte di conferimento degli incarichi di docenza a contratto per 
l’a.a. 2021/2022; 

PRESO ATTO dell’accettazione allo svolgimento dell’incarico da parte dei candidati idonei; 
 

DECRETA 
 
 
l’approvazione degli atti e le seguenti graduatorie: 
 

 

Corso di laurea magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi letterari 

L-FIL-LET/02 Metrica e forme poetiche della Grecia antica - 6 cfu, 36 ore  

1. ID-582136 punti 27/30  

L’incarico viene attribuito al/lla candidato/a ID582136 

 

Corso di laurea in Scienze della comunicazione 

L-LIN/12 Lingua inglese SC (i) – I modulo parte (i) – 6 cfu, 36 ore 

1. ID589489 punti 14/30 

2. ID596706 punti 11/30 

L’incarico viene attribuito al/lla candidato/a ID589489 
 
L-LIN/12 Lingua inglese SC (i) – I modulo parte (p) – 6 cfu, 36 ore 

1. ID589489 punti 14/30 

2. ID596706 punti 11/30 

L’incarico viene attribuito al/lla candidato/a ID589489 
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INF/01 – Informatica di base SC (i) – 6 cfu. 36 ore 
 ID-597174 non idoneo/a 
 
 
Si ricorda che secondo l’art. 5, (Formulazione e approvazione delle graduatorie) comma 2 dei Bandi, 
la graduatoria con l’indicazione dei vincitori della selezione è affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e 
pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di  Verona “Concorsi” al link: 
http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace. Dalla data della pubblicazione decorrono 
i termini per eventuali impugnative. 
 
Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere 
all’affidamento dell’incarico qualora si dovesse verificare la disponibilità di professori o 
ricercatori di ruolo o ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo a seguito di verifica: 

a. del carico didattico istituzionale del personale docente dell’Ateneo che prenderà servizio a 
seguito dell’espletamento delle procedure valutative di cui all’art. 24 co. 6 della L. 240/2010; 

b. del carico didattico istituzionale del personale docente dell’Ateneo che prenderà servizio a 
seguito dell’espletamento delle procedure valutative di cui all’art. 18 della L. 240/2010; 

c. di sopraggiunta disponibilità dei docenti dell’Ateneo 

 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2021/2022 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai 
sensi del Regolamento  UE 2016/679; informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari 
dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato, è disponibile all’indirizzo https://www.univr.it/it/privacy  

Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; non sono previste ulteriori 
comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli organi giudiziari e di 
controllo.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università di Verona, nei casi previsti, l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Università di 
Verona è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati dell’Ateneo: 
dpo@ateneo.univr.it.  

 
 
    Il Direttore del Dipartimento 
        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 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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