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IL DIRETTORE 

Rep. n.  8493/2018 Prot. n.  332449 Tit. VII/1 Verona, 17 Ottobre 2018 
 

 
IL DIRETTORE 

 
 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23; 
 
VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990 
 
VISTO il testo del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e 
studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, emanato con D.R. 
1768/2011, con modifiche apportate dal DR 1713/2014; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 Settembre 2018 con il quale è stata 
approvata la pubblicazione del Bando di Selezione Pubblica per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento per l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze 
Umane;  
 
VISTA la suddetta Delibera del Consiglio di Dipartimento del 12.09.2018 nel quale è indicato che:   

- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio 
totale non inferiore a:  
- 30/90 se trattasi di insegnamento o laboratorio; 
- 20/70 se trattasi di laboratorio del CdS in Scienze della Formazione Primaria; 

- vincitore sarà il candidato che ottenga il punteggio più alto in graduatoria; 
- a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati 

al massimo due affidamenti di incarico di insegnamento. 
 
VISTO il bando di Selezione Pubblica B4-2018/2019 per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento per l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze 
Umane, Bando Rep. 7420/2018, Prot. 286915 del 17.09.2018;  
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 11 Ottobre 2018; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, degli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 
19.11.1990, dell’art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e del “Regolamento per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell’art. 23 della 
Legge 30 dicembre 2010 n. 240”, emanato con D.R. 1768/2011, con modifiche apportate dal DR 
1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica B4-2018/2019 per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio 
del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. 7420/2018, Prot. 286915 del 17.09.2018. 
 
 
Graduatoria definitiva Bando B3-2018/2019: 
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G R A D U A T O R I A 

CO
D 

CORSO DI STUDI ANNO INSEGNAMENTO MODULO UL TAF SSD CFU ORE 
CANDIDATI IDONEI 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

28 

Scienze della 
formazione 
primaria di 
Padova - Sede 
di Verona 

3m 
Didattica e Pedagogia 
per l'inclusione 

Didattica per 
l'inclusione 

Lezioni B M-PED/03 4 30 1° Sangalli Angelo Luigi (61) 

Laboratorio 
(gruppo 1) 

B M-PED/03 1 12 

Ha presentato domanda Mortari Serena (punti 26) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2018. 

33 

Scienze della 
Formazione 
Primaria di 
Verona - 
NUOVA 

1 

Laboratorio di lingua 
inglese per la 
professionalità 
docente 1  

  
Laboratorio 
(Gruppo 3) 

F L-LIN/12 2 24 

Nessuna candidatura 

34 

Scienze della 
Formazione 
Primaria di 
Verona - 
NUOVA 

1 

Laboratorio di lingua 
inglese per la 
professionalità 
docente 1  

  
Laboratorio 
(Gruppo 4) 

F L-LIN/12 2 24 

Nessuna candidatura 

43 

Scienze 
pedagogiche 

1m 
Ricerca storica e 
servizi educativi 

 Evoluzione 
dei servizi 
educativi 

B  M-PED/02 6 36 1° Odini Luca (35) * 

Ha presentato domanda Muraca Mariateresa (punti 24) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2018. 

44 

Scienze 
pedagogiche 

1m 
Ricerca storica e 
servizi educativi 

 Introduzione 
alla ricerca 
storica 

B  M-PED/02 3 18 1° Gecchele Mario (72) * 

Ha presentato domanda Muraca Mariateresa (punti 26) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2018. 

45 

Servizio sociale 
in ambiti 
complessi 
NUOVO 

1m Medicina di comunità 

Igiene 
generale ed 
applicata 

Esercitazioni C MED/42 1 12 
Nessuna candidatura 

Igiene 
generale ed 
applicata 

Lezioni C MED/42 1 6 

46 

Scienze della 
Formazione 
Primaria di 
Verona - 
NUOVA 

1 
Metodi e didattica 
delle attività motorie 

  
Laboratorio 
(Gruppo 4) 

B M-EDF/02 1 12 
1° Giuriato Matteo (22) * 

Ha presentato domanda Thomas Cosetta (punti 10) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 12/09/2018. 

47 

Scienze della 
Formazione 
Primaria di 
Verona - 
NUOVA 

2 
Fondamenti e 
didattica della 
letteratura italiana 

  
Laboratorio 
(Gruppo 4) 

B 
L-FIL-
LET/10 

1 12 

1° Landi Licia (27) 

48 

Scienze della 
formazione 
primaria di 
Padova - Sede 
di Verona 

3m 
Fondamenti e 
Didattica della fisica 

  
Laboratorio 
(gruppo 2) 

B FIS/08 1 12 
1° Magalini Alessandro (23) * 

49 

Scienze della 
formazione 
primaria di 
Padova - Sede 
di Verona 

3m 
Fondamenti e 
Didattica della fisica 

  
Laboratorio 
(gruppo 3) 

B FIS/08 1 12 
1° Magalini Alessandro (23) * 

 
Si segnala che i numeri indicati tra parentesi accanto ai nominativi dei candidati in graduatoria 
corrispondono al punteggio totale attribuito dalla Commissione al singolo candidato.  
Si allegano al presente verbale le schede di valutazione (stilate in formato elettronico e firmate in 
originale) di ciascun candidato debitamente compilate con l’indicazione dei punteggi raggiunti. 
 
I candidati risultati vincitori, ai fini dell’affidamento degli incarichi di insegnamento a contratto per 
l’A.A. 2018/2019, devono obbligatoriamente presentare i seguenti documenti la cui modulistica era 
presente nel bando di Selezione Pubblica n. B4-2018/2019: 

1. curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica, non contenente 
dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e firmato, in formato 
europeo, come da modello allegato al bando Massimo 1MB - (ALLEGATO A.3); 
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2. scheda anagrafica (ALLEGATO A.4.1 – Professori e Ricercatori altro Ateneo o 
ALLEGATO A.4.2 – docenti a contratto); 

3. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (ALLEGATO A.8); 
4. per gli incarichi di affidamento/supplenza attribuiti a professori o ricercatori di altro Ateneo: 

nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 12 
e dell’art. 9 della Legge 311/1958; 

5. per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (ALLEGATO A.5); 
6. per i soli dottorandi dell’Ateneo Veronese: copia della richiesta di autorizzazione presentata 

al Collegio di Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale conferimento dell’incarico, 
con l’autorizzazione del Collegio di Dottorato) (ALLEGATO A.6); 

7. per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Verona: copia della richiesta di 
autorizzazione del Responsabile della struttura che consenta l’affidamento dell’incarico al di 
fuori dell’orario di servizio (ALLEGATO A.7); 

 
Pertanto i candidati vincitori, di seguito indicati, che in graduatoria riportano accanto il nome il 

simbolo * dovranno presentare, a pena di decadenza, le integrazioni richieste, con le forme nei 

modi indicati dal bando n. B4-2018/2019, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria: 

- Odini Luca: integrare con allegato A.4.2 
- Gecchele Mario: integrare con allegati A.4.2 e A.8 
- Giuriato Matteo: integrare con allegato A.4.2 
- Magalini Alessandro: integrare con allegato A.4.2 

 
Per tali soggetti, dunque, l’affidamento degli incarichi di insegnamento è sospeso fino alla 
consegna della documentazione richiesta. 
 
I vincitori affidatati di incarico dovranno svolgere l’attività didattica nei periodi stabiliti dai 
rispettivi Collegi Didattici, nonché dal Consiglio di Dipartimento. A tal fine i docenti a contratto 
saranno contattati a breve dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 
 
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. 7420/2018, Prot. 286915 del 17.09.2018, 
la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo http://www.univr.it/main?ent=albo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Umane al seguente link:  http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente efficace.    
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2018/2019 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, procedendo al conferimento 
dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 
 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione 
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
Febbraio 2005 n. 15, utilizzando la modulistica presente al seguente link:  
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/amministrazione-trasparente  
 La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

− posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it 

− posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it 

− fax: 0458028712 

− posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore - Via dell’Artigliere 8 – 37129 
VERONA 

− consegna a mano all’Ufficio Prevenzione Rischi e Trasparenza (PRT), piano IV, stanza n. 
2.15, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento 
telefonico (045 8028589). 
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Il presente Provvedimento di approvazione atti è immediatamente efficace. 
 
 
 

Il Direttore 
Prof. Riccardo Panattoni * 

 
 
 
 

* 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.. 
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