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Decreto modifica commissione bando   di  selezione pubblica per il conferimento di n. 
1  incarico di prestazione d’opera da svolgersi presso il DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
UMANE R56/2018. L’incarico si inserisce all’interno del progetto PrEmT (Prevenzione 
Emotiva e Terremoti nella scuola primaria). Il primo obiettivo di questo progetto è 
verificare l’efficacia di un training di prevenzione emotiva legata al rischio sismico 
rivolto a bambini di scuola primaria, al fine di potenziare la loro abilità di comprendere 
e regolare le emozioni, in generale e in relazione al rischio sismico. 
Il secondo obiettivo è preparare e disseminare linee guida per aiutare i bambini a 
gestire il potenziale trauma emotivo associato ad eventi sismici, sviluppate secondo 
un’ottica interdisciplinare. 
L'incarico prevede nello specifico: 
- l'approfondimento delle conoscenze sulla natura dei terremoti e dei 
comportamenti preventivi ad essi relativi, tramite l'analisi della letteratura nazionale e 
internazionale e materiali informativi già esistenti; 
- la pianificazione dei contenuti e delle modalità didattiche con cui lavorare nella 
scuola durante la fase pilota del training emotivo; 
- la conduzione di attività di prevenzione nella scuola 
durante la fase pilota del training emotivo (per un totale di circa otto ore). Prof.ssa 
Raccanello 
 
 
 

5. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 
La selezione sarà effettuata da una apposita commissione:  
Presidente:  Daniela Raccanello 
Componente: Tatiana Bartolomei (Presidente dell’Ordine dei Geologi della regione 
Veneto) 
Segretario: Roberto Burro 
Supplente: Margherita Brondino  
che è stata nominata con delibera della Giunta di Dipartimento del 21/11/2018 
secondo quanto indicato dall’art. 5 del Regolamento per le procedure comparative 
 
alla quale si aggiunge un nuovo componente la Dott.ssa Rossella Merola per 
esigenze di supplenza in caso di impossibilità di presenziare da parte della Dott.ssa 
Tatiana Bartolomei. 

 
 
  Il Direttore di Dipartimento 

                                              (Prof. Riccardo Panattoni) 
 
 
 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


