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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTO l’art.1, comma 1 della legge 170/2003; 
 
VISTO l’art.2, comma 3 del DM 198/2003; 
 
VISTO il Regolamento per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle attività di 
tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 170/2003 emanato 
con D.R. n. 1405 del 19.03.2008 Prot. 13204 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 novembre 2018 con cui si accreditava il 
Laboratorio “Simulazioni processuali, Competizioni e Moot Court” quale laboratorio di didattica 
innovativa nel contesto del Progetto di Eccellenza; 
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica Rep n. 11229/2020 Prot. 463922 del 14/12/2020 per il 
conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività didattiche integrative in laboratorio (a.a. 
2020/21) rivolte agli iscritti a corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza - DSG-TGI-
ECC 002/20 - Progetto di Eccellenza CUP B31I18000200006 - Proff. Marco Torsello e Carlo Pelloso; 
 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice dell’11/01/2021 nel quale la Commissione ha 
esaminato l’unica domanda pervenuta da parte della Dott.ssa Elena Lucia Zumerle, attribuendo alla 
candidata un punteggio sulla base di puntuali motivazioni; 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica 2021 per titoli, per lo 
svolgimento di attività didattiche integrative in laboratorio, Progetto di Eccellenza CUP 
B31I18000200006, Laboratorio “Simulazioni processuali, Competizioni e Moot Court”, 18 ore; 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 
 

n. Nome e Cognome 
Punteggio 
complessivo 

1 Dott.ssa Elena Lucia Zumerle 90/100 

 
Art. 3 – È dichiarata vincitrice la Dott.ssa Elena Lucia Zumerle. 
 
Verona, 12/01/2021                   
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