
 

 
GRADUATORIA IDONEI BANDO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI 

CORSI DI STUDIO AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE per il 2° 
semestre dell’a.a. 2020/2021 – Bando Rep. 11684/2020 

  
 
Il Direttore a seguito del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere che nella 
riunione del 20 gennaio 2021 ha conferito gli incarichi di insegnamento per il 2° semestre per l’a.a. 
2020/2021, previsti nel bando Rep 11684  

APPROVA 
la graduatoria definitiva, come segue: 
 

INSEGNAMENTI CORSI DI LAUREA 

TRIENNALE 

Corsi di 

studio, SSD 
CFU ORE SEM GRADUATORIA 

Introducción a la lingüística 
española (1° modulo) 

2°- 3° L11 
LLS 

SSD L-
LIN/07 

3 18 2 

 

Binacchi Benedetta 

 

Ceribelli Alessandra non idonea al profilo 

richiesto 

Brunetti Marilena non valutabile per 

mancanza di requisiti richiesti dal bando 

Variedades del español (1° 
modulo) 

LM37 
SSD L-
LIN/07 

3 18 2 

 
Nalesso Giulia 
 

Ceribelli Alessandra non idonea al profilo 

richiesto 

Brunetti Marilena non valutabile per 
mancanza di requisiti richiesti dal bando 

 

Il Consiglio delibera le seguenti attribuzioni: 

➢ Alla dott.ssa Binacchi Benedetta l’insegnamento di Introducción a la lingüística española (1° 

modulo), 18 ore per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere da tenersi nel 2° semestre 

dell’a.a. 2020/2021. 

➢ Alla dott.ssa Nalesso Giulia l’insegnamento di Variedades del español (1° modulo), 18 ore per 

il corso di laurea magistrale in Comparative European and Non European Languages and 

Literatures da tenersi nel 2° semestre dell’a.a. 2020/2021 

 
 
Si ricorda che secondo l’art. 5, del Bando Rep. n. 11684/2020, la graduatoria ha validità esclusivamente per l’a.a. 2020-2021 per il 
quale si è svolta la selezione 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. Inoltre, secondo l’art. 5, comma 
4, del medesimo bando, i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione secondo 
quanto previsto dalla Legge 241/90, così come modificata e integrata dalla Legge 1 febbraio 2005 n. 15. La richiesta dovrà essere 

inviata all’ Ufficio Protocollo, Via dell’Artigliere n. 8 - 37 129 Verona, compilando l’apposito modulo. 

 

 

 

 

 Il Direttore di Dipartimento 

 prof.ssa Alessandra Tomaselli 

 



 

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.. 


		2021-01-22T10:18:48+0100
	IT
	Alessandra Tomaselli




