
 

 
Dipartimento di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria 17 – 37129 Verona 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

IL DIRETTORE 

Rep. n. 6639/2020 Prot n. 294462     Tit. VII/1 Verona, 05/08/2020 

   

DATA DI PUBBLICAZIONE DATA DI SCADENZA 

6 Agosto 2020 4 Settembre 2020 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 61 INCARICHI DI DOCENZA DI LABORATORIO PER IL CORSO DI FORMAZIONE 
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E SECONDARIA DI II GRADO - A.A. 2019/2020 - CODICE N. 
SO06-2020 

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1. 

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 e successive modifiche. 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 21 ottobre 2014, modificata nella seduta del 15 dicembre 2014 in materia di copertura dell’offerta 
formativa a partire dall’A.A. 2015/2016. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 687 
del 17/05/2016. 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 e i successivi D.M. 08.02.2019 n. 92 e D.M. 12.02.2020, n. 95. 

VISTE le delibere del Senato Accademico del 17.12.2019 e del Consiglio di Amministrazione del 25.02.2020. 

VISTO il provvedimento di urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane rep. n. 6597/2020 prot. n. 293066 del 04/08/2020 con il quale 
è stato approvato il ricorso allo strumento contrattuale per l’affidamento della prestazione oggetto dell’incarico. 
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VISTO il decreto di affidamento dei contratti di docenza rinnovati (rep. 6320 prot. 283373 del 28/07/2020) ai sensi 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 e successive modifiche. 

PRESO ATTO che il responsabile scientifico richiedente dichiara di aver già verificato l’impossibilità di utilizzare il personale del Dipartimento in 
quanto completamente assorbito dalle ordinarie attività istituzionali e non può essere destinato alle attività previste dal Corso. 

EMANA  

Il seguente bando di selezione con procedura comparativa pubblica per titoli CODICE SO06-2020 per la copertura di n. 61 laboratori, rimasti 
vacanti, per il Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 
scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado - A.A. 2019/2020. 

Art. 1 – Oggetto del bando 

La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti in possesso, delle specifiche caratteristiche professionali ed 
esperienziali legate alla corretta erogazione della didattica oggetto del corso, per la copertura dei seguenti laboratori mediante affidamento ai sensi 
del c.2, art. 23, L. 240/2010 o supplenza esterna ex artt. 12 e 16 della L. 341/1990: 

Codice Laboratori Scuola Primaria SSD 
CFU 

per singolo 
Laboratorio 

ORE 
per singolo 
Laboratorio 

Numero 
Laboratori 

3.P Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico M-PED/03 1 20 1 

Codice Laboratori Scuola Secondaria di I grado SSD 
CFU 

per singolo 
Laboratorio 

ORE 
per singolo 
Laboratorio 

Numero 
Laboratori 

1.SP Orientamento e Progetto di Vita M-PED/03 1 20 1 

2.SP Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 20 2 

3.SP Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico M-PED/03 1 20 1 

4.SP Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica M-PED/03 1 20 1 

5.SP Didattica per le disabilità sensoriali M-PED/04 1 20 3 
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6.SP Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 20 2 

7.SP Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali M-PSI/04 1 20 3 

8.SP Linguaggi e tecniche comunicative non verbali M-PSI/07 1 20 2 

9.SP Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 
M-EDF/01 
M-EDF/02 

1 20 1 

Codice Laboratori Scuola Secondaria di II grado SSD 
CFU 

per singolo 
Laboratorio 

ORE 
per singolo 
Laboratorio 

Numero 
Laboratori 

1.SSG Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro M-PED/03 1 20 5 

2.SSG Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica M-PED/03 1 20 5 

3.SSG Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico M-PED/03 1 20 4 

4.SSG Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica M-PED/03 1 20 6 

5.SSG Didattica per le disabilità sensoriali M-PED/04 1 20 4 

6.SSG Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali M-PSI/04 1 20 5 

7.SSG Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali M-PSI/04 1 20 5 

8.SSG Linguaggi e tecniche comunicative non verbali M-PSI/07 1 20 5 

9.SSG Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive 
M-EDF/01 
M-EDF/02 

1 20 5 

 

N.B. Si avvisano i candidati che i laboratori si concentreranno prevalentemente nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato mattina e 
sabato pomeriggio, nei periodi dicembre 2020 - giugno 2021. 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione e incompatibilità 

Possono partecipare al bando di selezione, in base al DM 30 settembre 2011, art. 3, comma c:  
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- docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, 
preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio; 

oppure 

- coloro che hanno un titolo di Laurea triennale o quadriennale (ordinamenti previgenti DM 509/99), specialistica (DM 509/99) o magistrale 
(DM 270/2004) e possiedono comprovate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. 

Costituisce titolo preferenziale per l’attribuzione dell’incarico, in caso di parità di punteggio, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della 
specializzazione medica, dell’abilitazione scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 

Possono altresì presentare domanda professori e ricercatori universitari di altri Atenei, ex artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990. 

Non possono partecipare al bando di selezione: 

- I dipendenti dell’Università degli Studi di Verona che sono cessati volontariamente dal servizio presso l’Ateneo di Verona con diritto alla 
pensione anticipata di anzianità, nonché coloro che sono cessati volontariamente dal servizio presso altro ente pubblico o privato con diritto 
alla pensione anticipata di anzianità, e che abbiano avuto con l’Università degli Studi di Verona rapporti di lavoro e di impiego nei 5 anni 
precedenti a quello di cessazione. 

- I soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento di Scienze Umane o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 18 lettere b) e c) della Legge n. 240/2010. 

I requisiti per la partecipazione sopra specificati devono essere posseduti entro la data di scadenza del bando. 

Art. 3 – Presentazione della domanda 

La candidatura può essere inviata tramite posta elettronica (sia PEC che non PEC) allegando copia del documento di identità a: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it e dovrà contenere in un unico file in formato PDF la domanda (Allegato A) e ogni altro documento richiesto, 
indicando nell’oggetto: Selezione Sostegno SO06-2020 - Dipartimento di Scienze Umane. 
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È possibile candidarsi per massimo 3 laboratori in due diversi livelli scolastici (max 6 laboratori in totale). Il candidato/a dovrà specificare 
nell’apposita griglia della domanda per quali e quanti incarichi intenda candidarsi riportando il relativo codice. La possibilità di avere più incarichi 

sarà riconosciuta dalla commissione solo per i laboratori in cui le domande non coprono i posti disponibili. 

La domanda dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, entro e non oltre le ore 13.00 del 04 Settembre 2020. 

Tutte le domande devono pervenire entro la data di scadenza del bando non fa fede la data di invio, ma di ricezione. L’Amministrazione è 
esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. 

Il candidato deve presentare la domanda utilizzando il modello (ALLEGATO A) con allegati i seguenti documenti: 

A. Allegati obbligatori (a pena di nullità): 

1. il modulo di sintesi del curriculum vitae (ai fini della valutazione) della propria attività professionale, scientifica e didattica riferita solo agli 
ultimi 5 anni - datato e firmato - utilizzando esclusivamente il formato previsto dal bando (ALLEGATO A.1); non verranno prese in 
considerazione le domande con allegati curricula che non rispetteranno il format indicato; 

2. il progetto didattico proposto dal/la candidato/a per il laboratorio per il quale concorre (ALLEGATO A.2); 
3. fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

B. Altri allegati:  

4. l’elenco delle pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni; 
5. il 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 Massimo 1MB; 
6. l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;  
7. scheda anagrafica ALLEGATO B.2 (Allegato B.1 solo per Professori e Ricercatori altro Ateneo); 
8. la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (ALLEGATO B.3); 

C. Allegati obbligatori in caso ci si trovi in una delle situazioni contemplate (a pena di nullità): 

9. Solo per professori o ricercatori di altro Ateneo: nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, L. 240/2010 e 
art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; 

10. per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (ALLEGATO C.1); 
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11. 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 C.2); 

12. 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 C.3); 

Nel caso in cui pervengano uno o più documenti diversi dal formato originale potrebbero non essere considerati utili ai fini della domanda. 

Nel perseguimento del pubblico interesse, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora si dovesse verificare 
la disponibilità di professori e ricercatori di ruolo o ricercatori a tempo determinato dell’Ateneo ovvero in caso di mancata iscrizione al Corso da 
parte gli aventi diritto ovvero in caso di mancata attivazione del Corso. 

Art. 4 – Criteri e modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati 

Successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle domande di partecipazione, un’apposita Commissione, nominata con 
provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento rep. n. 6597/2020 prot. n. 293066 del 04/08/2020 ai sensi dell’art. 8 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”, si riunirà per 
effettuare la valutazione delle domande pervenute e stilare la graduatoria. 
La Commissione è preposta alla valutazione delle domande pervenute per tutti gli insegnamenti vacanti e si compone come segue: 

Incarico Cognome e nome Qualifica SSD 

Presidente Lascioli Angelo  Professore ordinario M-PED/03 

Componente Girelli Claudio Professore associato M-PED/04 

Componente Ghirotto Luca Ricercatore M-PED/03 

Supplente Silva Roberta Ricercatore M-PED/03 

 
La Commissione di valutazione, eventualmente coadiuvata dai pareri di docenti dell’Ateneo esperti nei settori scientifico disciplinari non 
rappresentati nel Dipartimento di Scienze Umane: 
▪ verificherà il possesso dei requisiti richiesti; 
▪ effettuerà le selezioni tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da svolgere; 
▪ individuerà la tipologia di affidatario dell’incarico nel rispetto della normativa vigente e stilerà la graduatoria per l’assegnazione degli incarichi 

da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Dipartimento. 
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I titoli dei candidati saranno valutati dalla Commissione con l’attribuzione di un massimo di 100 punti come di seguito specificato: 
- anni di esperienza come insegnante di sostegno: 1 punto per ogni anno, max 15 punti; 
- documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: max 15 punti 
- esperienze di docenza o di conduzione di laboratori didattici in corsi universitari: max 20 punti  
- partecipazione a gruppi di ricerca didattica in ambito universitario: max 15 punti 
- pubblicazioni in ambito didattico/metodologico: max 15 punti 
- programma del laboratorio: max 20 punti 

Il punteggio minimo richiesto è di 30 punti. 
A parità di qualificazione scientifica e professionale, si potrà tenere conto, ai fini dell’assegnazione dell’incarico, di esigenze di continuità didattica. 
In caso di partecipazione alla selezione di un solo candidato, la commissione dovrà comunque valutarne l’idoneità rispetto all’incarico a concorso. 

Art. 5 – Formulazione e approvazione delle graduatorie. 

Ultimate le procedure selettive, la Commissione redige la graduatoria dei candidati idonei. Il Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento, 
approva gli atti della Commissione. La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e 
pubblicata sul sito web dell’Università degli Studi di Verona al link: http://www.univr.it/concorsi ed è immediatamente efficace.  
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
L’effettivo affidamento dell’incarico sarà comunque condizionato dalla verifica del carico didattico istituzionale del personale docente dell’Ateneo 
che prenderà servizio a seguito dell’espletamento delle procedure valutative di cui all’art. 24 co. 6 della L. 240/2010 o delle procedure concorsuali 
di cui all’articolo 18 della L. 240/2010 che si concluderanno prima dell’inizio dell’attività formativa oggetto della presente selezione. 

La graduatoria contenuta nel decreto di approvazione atti del Direttore del Dipartimento è subordinata alle decisioni che verranno assunte nella 
prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento e pertanto è da ritenersi provvisoria in quanto non tiene conto delle eventuali disponibilità dei 
docenti interni dell’Ateneo che non rientrano nella presente procedura selettiva. 
L’elenco dei professori a contratto effettivamente incaricati verrà pubblicato successivamente alla seduta del Consiglio di Dipartimento. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2019/2020 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. 
Allo stesso candidato risultato idoneo, a discrezione del Consiglio di dipartimento su indicazione della Commissione, possono venire attribuiti più 
incarichi. 

 

http://www.univr.it/concorsi
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Art. 6 - Stipula e durata dell’incarico 

Gli affidamenti degli incarichi di laboratorio saranno conferiti secondo quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Verona e dall’art. 8 
comma 6 del “Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni emanato con D.R. 1768/2011 e 
successive modifiche”. 
Per gli incarichi di insegnamento conferiti a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, verrà stipulato un contratto di diritto 
privato ai sensi del Regolamento emanato con D.R. n. 1768/2011 e successive modifiche e integrazioni. 
I contratti sono approvati dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane e stipulati dal Rettore, previo accertamento della necessaria copertura 
finanziaria e del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi 
Accademici. 

Il conferimento dell’incarico ha durata annuale (anno accademico), nell’ambito della durata del Corso per il Sostegno didattico A.A. 2019/2020, con 
possibilità di eventuale rinnovo per un periodo massimo di cinque anni. L’eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche 
sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull’attività svolta nell’anno accademico precedente, in mancanza 
della quale non è possibile procedere al rinnovo. 

Art. 7 - Trattamento economico 

Al personale docente esterno a contratto le ore di docenza di laboratorio effettuate verranno retribuite con un compenso orario lordo pari a € 45,00 
esclusi gli oneri a carico del datore di lavoro. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente 
svolte. 

Art. 8 – Diritti e doveri degli incaricati 

Gli affidatari degli incarichi devono impegnarsi a svolgere le lezioni, gli appelli d’esame, fornire qualsiasi informazione inerente il laboratorio 
(programma, disponibilità orari per le lezioni, orari di ricevimento, riferimenti personali, o altro), compilare il registro delle lezioni e produrre la 
documentazione richiesta. 
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Art. 9 – Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicato sulla pagina web di Ateneo al seguente link: 
www.univr.it/concorsi. 

Art. 10 - Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, trova applicazione la normativa vigente in materia. 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Dusi - Dipartimento di Scienze Umane. 
 
Per informazioni rivolgersi a: 
Segreteria Corso sostegno 
Dipartimento di Scienze Umane - Lungadige Porta Vittoria, 17 
Tel. 045 802 8014 - 045 802 8275 
Email: corso.sostegno@ateneo.univr.it 

Art. 11: Trattamento dei dati personali 

L’Università di Verona è titolare del trattamento dei dati personali dei partecipanti alle selezioni, ai sensi del Regolamento UE 2016/679; 
un’informativa di dettaglio su finalità del trattamento, destinatari dei dati e esercizio dei diritti dell’interessato è disponibile sul sito istituzionale 
dell’Ateneo: www.univr.it/it/privacy. 

  

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 

http://www.univr.it/it/privacy
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