
 
 

GRADUATORIA IDONEI BANDO SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 

INSEGNAMENTI NELL’AMBITO DEL CORSO DI PREPARAZIONE AI TEST DI AMMISSIONE TOLC 

-SU – EDIZIONE 2021 - PER I SEGUENTI CORSI DI LAUREA 

  
Il Direttore a seguito del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere che nella riunione del 07luglio 
2021 ha conferito i seguenti incarichi di insegnamento previsti nel bando Rep. 4937/2021 

APPROVA 
la graduatoria definitiva, come segue: 
 

Materia Tipo attività N. ore attività Graduatoria 

Comprensione del testo 
e conoscenza della 

lingua italiana 
Lezione 16 ore 

Nitti Paolo 
Nicolini Andrea 
Vivan Alessandra 

Ragionamento logico Lezione 24 ore  
Tagliaferri Mirko 
Nicolini Andrea 
Vivan Alessandra 

Conoscenze e 
competenze acquisite 

negli studi 
Lezione 18 ore 

Nicolini Andrea 
Vivan Alessandra 

 

Il Consiglio delibera le seguenti assegnazioni: 

▪ Al dott. Nitti Paolo viene affidato il corso di Comprensione del testo e conoscenza della lingua 

italiana (16 ore) 

▪ Al dott. Tagliaferri Mirko viene affidato il corso di Ragionamento Logico (24 ore) 

▪ Al dott. Nicolini Andrea viene affidato il corso di Conoscenze e competenze acquisite negli studi 

(18 ore). 
 
 
Si ricorda che secondo l’art. 5, del Bando Rep. n. 4937/2021, la graduatoria ha validità esclusivamente per i corsi 
per il quale si è svolta la selezione e potrà essere utilizzata in caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto, 
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.. 
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