
    
 

Ammissione ai corsi di studio ad accesso programmat o locale - A.A. 2019/2020: 
Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici  

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisp rudenza  
 
   

IL RETTORE 
 

 

RICHIAMATO il Decreto rettorale Rep. n. 5038/2019 Prot. n. 180409 del 16 maggio 2019 di indizione 
del bando di concorso a prova unica per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze dei Servizi 
Giuridici e al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per l’anno accademico 
2019/2020; 
 
RICHIAMATA la proposta formulata dal Collegio Didattico di Giurisprudenza nella seduta del 10 luglio 
2019 in ordine alla composizione della Commissione di Vigilanza per l’ammissione al corso di laurea 
in Scienze dei Servizi Giuridici e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;  
 
CONSIDERATA la necessità che la Commissione sia coadiuvata durante la seconda selezione del 17 
settembre 2019 dalla presenza di personale tecnico-amministrativo;  
 

DECRETA 

Art. 1 - Alla Commissione d’esame per l’ammissione degli studenti al corso di laurea in Scienze dei 
servizi giuridici e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza  dell’A.A. 2019/2020, 
seconda selezione del 17 settembre 2019, è aggregata la Commissione di Vigilanza nella 
composizione di seguito indicata: 
 
Personale docente: 
  

• Dott. Gustavo Adolfo Nobile Mattei  
• Dott.ssa Claudia Onniboni  
• Prof. Francesca Ragno 
• Dott.ssa Silvana Strano Ligato 

 
Personale tecnico-amministrativo 
 

• Alberto Maria Arena Agostino 
• Laura Arlandi 
• Luisa Caucchiolo 
• Elisabetta Cerpelloni 
• Costanza Curi 
• Donatella Privitera 
• Moira Scarsi 
• Elena Visentin   
• Angelo Mazzotta  Membro supplente 
• Franca Battisti   Membro supplente 
• Colombo Fasano  Membro supplente 
• Elisa Fattori   Membro supplente 
• Renata Castellani  Membro supplente 

 
Art. 2 – La Commissione è convocata presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche alle 
ore 9:00 del giorno  17  settembre  2019 . 
 

                               Il RETTORE  
                          Prof. Nicola Sartor 
 
ll presente documento è firmato digitalmente e registrato                
nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai 
sensi degli art.23-bis e 23-ter e ss. del D.lgs 82/2005 e 
s.m.i. 
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