
    
 
 
 
Decreto Rettorale Rep. n.          /2018 Prot. n.             Tit. III/2 del                    
 
Oggetto:  Ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato locale: corsi di laurea in  
- Giurisprudenza (LMG/01) 
- Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
                    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. Nomina Commissione Giudicatrice per l’ammissione al corso di  

IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 4237/2018 Prot. n. 156312 del 18 maggio 2018 di indizione, per 
l’anno accademico 2018/2019, del bando di concorso a prova unica per l’ammissione al corso di 
laurea in Scienze Giuridiche e del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza; 
 
VISTA la proposta formulata dal Collegio Didattico di Giurisprudenza nella seduta del 4 giugno 2018 
in ordine alla composizione della Commissione di Vigilanza per l’ammissione al corso di laurea in 
Scienze dei Servizi Giuridici e del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza per i quali è stabilito il 
numero programmato; 
 
CONSIDERATA la necessità che la Commissione sia coadiuvata dalla presenza di personale tecnico-
amministrativo incaricato della preparazione e distribuzione dei plichi contenenti tutto il materiale 
concorsuale;  
 

DECRETA 

Art. 1 - È costituita la Commissione di Vigilanza per l’ammissione ai corsi di laurea in Giurisprudenza 
(LMG/01) e Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) A.A. 2018/2019 nella composizione di seguito 
indicata: 
 
Personale docente: 
 

 prof. Giampietro Ferri   - componente 

 dott. Marco Peruzzi  - componente 

 prof.ssa Alessandro Cordiano   - supplente 
 
Personale tecnico-amministrativo 
 

 sig.ra Stefania Avanzi 

 sig.ra Chiara Bertoni 

 sig.ra Sara Tronconi 

 sig.ra Elena Visentin 
 
Art. 2 – L’ammissione degli studenti è disposta dall’Ateneo secondo le modalità rese note nel relativo 
bando. 
 
Art. 3 – La Commissione è convocata presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche alle 
ore 13:30 del giorno 16 luglio 2018. 
 
 

               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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