
 
 

 

Decreto Rettorale 
Rettifica nella composizione della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione del premio di laurea 
“Women First 2018”. 
  
 

 
IL RETTORE  

 

VISTO il regolamento per l'istituzione ed il conferimento di premi di studio, approvato con delibera del 
Senato Accademico del 25/06/1986; 
 
VISTA le delibere del Senato Accademico del 11/06/2019 e del Consiglio di Amministrazione del 28/06/2019 
con cui è stata autorizzata l’istituzione di n. 1 Premi di Laurea “Women First 2018” finanziato dal Soroptimist 
International Club di Verona, rivolto a laureate dei corsi di laurea specialistica, magistrale o magistrale a ciclo 
unico AA. AA. 2016/2017 e 2017/2018 con tesi di ricerca (non compilativa) della Macro Area Scienze 
Giuridiche ed Economiche e della Macro Area Scienze Umanistiche, con tesi rivolte alla promozione del 
ruolo femminile nell’ambito culturale, sociale e lavorativo; 
 
VISTA la comunicazione del 27/05/2019 con cui il  Soroptimist International Club di Verona ha designato la 
Prof.ssa Annamaria Merolli (commissario effettivo) e la Dr.ssa Paola Pellini (commissario supplente); 
 
PREMESSO che nella stessa delibera del Senato Accademico del 11/06/2019 era stato indicato che la 
Commissione giudicatrice per l’attribuzione di tale Premio fosse costituita nel seguente modo: 

- Prof.ssa  Alessandra Cordiano (Dipartimento di Scienze giuridiche);  
- Prof.ssa  Olivia Guaraldo (Dipartimento di Scienze umane); 
- Prof.ssa Annamaria Merolli (commissario designato Soroptimist International Club di Verona); 
- Dr.ssa Paola Pellini, (commissario supplente designato Soroptimist International Club di Verona); 
 

VISTO il relativo bando di concorso, pubblicato con D. R. n. 6747/2019 Prot. n. 254145 del 09/07/2019; 

VISTA la comunicazione del 22/10/2019 con cui il  Soroptimist International Club di Verona ha comunicato 
l’indisponibilità della Prof.ssa Annamaria Merolli ed ha individuato la sostituta nella persona della Prof.ssa 
Giovanna De Finis 

DECRETA 

 
Art. 1 - E’ rettificata, nella composizione sotto indicata, la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le 
tesi presentate dai candidati del concorso per l’attribuzione del Premio di Laurea “Women First 2018” e di 
formulare le relative graduatorie di merito:  

- Prof.ssa  Alessandro Cordiano (Dipartimento di Scienze giuridiche);  
- Prof.ssa  Olivia Guaraldo (Dipartimento di Scienze umane); 
- Prof.ssa Giovanna De Finis (commissario designato Soroptimist International Club di Verona); 
- Dr.ssa Paola Pellini, (commissario supplente designato Soroptimist International Club di Verona). 

Art. 2 - La Commissione di cui all'art. 1, individuerà tra i propri membri il Presidente e il Segretario. 

 

      IL RETTORE 

         Prof. Pier Francesco Nocini. 

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. . 

2019-UNVRCLE-0409718 - U.O. Diritto allo Studio -  Decreti 10818/2019 - 30/10/2019


		2019-10-30T11:00:41+0100
	IT
	Pier Francesco Nocini




