A.A. 2022/2023
OGGETTO: Bando di ammissione alla fruizione delle agevolazioni previste dal protocollo “PA 110 e
lode”, per i dipendenti della pubblica amministrazione che si iscrivono ai corsi di laurea, laurea
magistrale e laurea magistrale a ciclo unico
IL RETTORE
VISTO protocollo d’intesa firmato il 7 ottobre 2021 tra il Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta, e la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa;
VISTO il protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione on. Prof. Renato
Brunetta di cui al ns. Prot. 487985 del 24/08/2022;
RICHIAMATE le delibere dei Collegi didattici che, per ciascun corso di studi individuano i posti dedicati
ai dipendenti della PA;
RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 28 giugno
2022 di approvazione dell’Offerta formativa nell’ambito del progetto “PA 110 e lode”;
RICHIAMATO il Decreto rettorale Repertorio n. 7620/2022 Prot n. 498951 del 31/08/2022di
approvazione degli atti concorsuali relativi alla procedura di cui al Bando di ammissione alla fruizione
delle agevolazioni previste dal protocollo “PA 110 e lode”, per i dipendenti della pubblica
amministrazione che si iscrivono ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico A.A. 2022/2023 - repertorio n. 6209/2022 prot n. 251156 del 07/07/2022;
PRESO ATTO che nell’ambito della sopra citata procedura non sono stati coperti i posti messi a
disposizione per i dipendenti della Pubblica amministrazione in attuazione del protocollo d’intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica;
RITENUTO OPPORTUNO, in presenza di posti disponibili, estendere l’opportunità di fruire delle
agevolazioni previste al maggior numero di persone possibile;
SENTITO il Direttore Generale;
DECRETA
Art. 1 - È indetta per l’anno accademico 2022/2023 la seconda selezione per l’ammissione al
programma “PA 110 e lode” presso l’Ateneo di Verona.
Art. 2 - Le modalità di ammissione sono contenute nel bando allegato al presente decreto di cui
costituisce parte integrante.
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