
 
 

Collaborazioni studenti 150 ore vincitori anno 2018 
        Biblioteche Polo Medico, scientifico e tecnologico 

 
Sono state pubblicate le graduatorie definitive relative ai rapporti di collaborazione 150 ore per 
l’anno 2018 sul sito web d’Ateneo. 
Gli studenti vincitori nella graduatoria delle Biblioteche: Polo medico-scientifico 
(Meneghetti) che volessero usufruire della priorità nella scelta del posto secondo l’ordine di 
graduatoria sono convocati per martedì 16 gennaio 2018 alle ore 10.00, presso l’aula C,  
Istituti Biologici, Strada Le Grazie 8, Verona.  
In tale occasione i presenti potranno sottoscrivere il contratto. 
Chi fosse impedito a presenziare alla convocazione deve inviare la lista con le preferenze di sede 
(almeno 3) al seguente recapito: 
 
Biblioteca Centrale Egidio Meneghetti  
Strada Le Grazie 8, 37134 Verona 
e-mail: segreteria.meneghetti@ateneo.univr.it  
 
In base alla posizione nella graduatoria, in fase di assegnazione si cercherà di rispettare tali 
indicazioni di preferenza. 
 
Il contratto deve essere firmato entro il 31 gennaio 2018, pena decadenza dello stesso. 
 
I vincitori, assenti alla convocazione, pertanto hanno l’obbligo di presentarsi presso la 
Biblioteca Meneghetti (lunedì-venerdì ore 9-13) entro il termine perentorio del 31.01.2018  
per l’accettazione dell’incarico e la sottoscrizione del contratto, pena la decadenza (si rimanda al 
sito web d’Ateneo per ogni ulteriore informazione). 
 
N.B.: Per gli assegnatari della Biblioteca Meneghetti (Servizi al pubblico e Aula Studio) al 
termine della riunione di convocazione si terrà un incontro informativo presso la sala riunioni 
della biblioteca.  
 
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì ore 9-13 ad Anna Lisa Voccia – Biblioteca 
Meneghetti – tel. 045 8027133 / 8027115, e-mail: segreteria.meneghetti@ateneo.univr.it 
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ATTIVITA’ A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI ANNO 2018 
POSTI DISPONIBILI – Biblioteche Polo Medico, scientifico e tecnologico  

 

BIBLIOTECA STUDENTI 
ASSEGNATI 

ORARIO DI LAVORO 
INDICATIVO 

Biblioteca E. Meneghetti 
Servizi al Pubblico 
Strada Le Grazie, 8 
Istituti Biologici 

12 Turno pomeridiano 
(ore 13.45-19.45) e 
Sabato mattina  
(ore 8.15-13.00) 

Biblioteca E. Meneghetti 
Aula Studio Serale e Week-end 
Strada Le Grazie, 8 
Istituti Biologici 

12 Turno serale: (Lun-Ven: 19.30-23.30)  
Turno week-end: (Sabato 12.45-20.00;  
Domenica: 9.00-20.00)  
Eventuali aperture festive 

Dipartimento di Scienze 
Neurologiche Biomediche e 
del Movimento 
Locazione biblioteche: 
- Sez. Biologia e Genetica  
 Ist. Biologici I Piano Blocco B 
- Neurologia, Policlinico; 
- Fisiologia, Istituti Biologici; 
- Cerism, Rovereto  

4 Lun-Ven: 10.00-17.00 
Turni di mattina o pomeriggio da 
concordare col responsabile della 
biblioteca 

Dipartimento Biotecnologie 
Locazione biblioteca: 
Ca Vignal 1, Piano 2 

4 Lun-Ven: 9.00-17.00 
Turni di mattina o pomeriggio da 
concordare col responsabile della 
biblioteca 

Dipartimento di Informatica, 
Locazione biblioteca: 
Ca Vignal 2, Piano 2, Stanza 2.23 

8 Lun-Ven: 9.00-17.00 
Turni di mattina o pomeriggio da 
concordare col responsabile della 
biblioteca 

 
TOTALE POSTI DISPONIBILI :  40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteca E. Meneghetti 
        Strada Le Grazie n. 8 
        37134 VERONA 
                                                                                               e-mail: segreteria.meneghetti@ateneo.univr.it 
 
 
 
 
 

Il /la Sottoscritto/a________________________________________________________________ 

vincitore del bando “Collaborazioni 150 ore” 2018 Area Biblioteche, Polo Medico, scientifico e tecnologico, 

posizione in graduatoria n. _______________ 

 
DICHIARA 

 
 

di non potere essere presente alla riunione di convocazione del 16 gennaio 2018 e di avere le seguenti 
preferenze di sede: 
 

 
1. ____________________________________________________________ 

 
2. ____________________________________________________________ 

 
3. _____________________________________________________________ 

 
 
 

 
Si impegna a firmare il contratto entro il 31.01.2018, pena decadenza dall’incarico. 
 
 

Verona, 
 
 
 
 
                                                                                 ______________________________ 
                                                                                                          (firma) 
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