
 

Decreto Direttoriale  
Incarico dirigenziale Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
 

VISTO il Piano integrato della performance della struttura gestionale 2018-2020 e il Piano di 
prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2018-2020, 
approvati dal Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018; 
VISTO il Decreto della Direttrice Generale del 7 dicembre 2017 n. 1335/2017, prot n. 336285  con 
il quale l’Università di Verona ha indetto una selezione pubblica per la copertura di una posizione 
di dirigente di ruolo di II fascia per la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti; 
VISTO il Decreto della Direttrice Generale del 28 marzo 2018 n. 2540/2018, prot. 0127188, con il 
quale sono stati approvati gli atti della suddetta selezione pubblica e nominata vincitrice la dott.ssa 
Maja Laetitia Feldt; 
VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica 
dirigenziale di Dirigente di II fascia della dott.ssa Maja Laetitia Feldt; 
RITENUTO di conferire l’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti alla dott.ssa Maja Laetitia Feldt per le motivazioni sopra esposte: 
VISTA la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20 del 
D.Lgs. n. 39/2013 recante “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, con particolare 
riferimento agli artt. 9 e 12 in tema di incarichi dirigenziali; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
VISTO lo Statuto dell’Università di Verona; 
 

CONFERISCE 
 
Alla dott.ssa Maja Laetitia Feldt l’incarico di Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli 
Studenti con il mandato gestionale di provvedere ad ogni adempimento concernente i processi 
della Direzione, nonché di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 
 
Il presente incarico viene conferito con durata triennale dal 1 maggio 2018 al 30 aprile 2021 ed è 
soggetto a verifica annuale. L’incarico può essere revocato, nei casi e con le modalità di cui 
all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, o modificato in ragione di eventuali esigenze di 
carattere organizzativo e/o funzionale. 
Alla dott.ssa Maja Laetitia Feldt saranno assegnati dalla Direttrice Generale specifici obiettivi 
annuali coerenti con il Piano Integrato della Performance e le linee strategiche di Ateneo. 
Potranno, inoltre, essere assegnati con specifico provvedimento eventuali ulteriori incarichi relativi 
a obiettivi strategici e funzioni trasversali. 
 
Con separato accordo che accede al presente provvedimento di conferimento dell’incarico 
dirigenziale sarà regolato l’assetto economico relativo alla retribuzione di posizione e di risultato. 
 
 

La Direttrice Generale 
dott.ssa Giancarla Masè 

 
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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 


