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Rep. n.  537/2020 Prot. n.  35213 Tit. VII/1 Verona,  23 Gennaio 2020 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DATA DI SCADENZA 

23 GENNAIO  2020 07  FEBBRAIO  2020 

 

BANDO N. T2-2019/2020 PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI 
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICHE INTEGRATIVE, 
PROPEDEUTICHE O DI RECUPERO PER ISCRITTI AI DOTTORATI DI RICERCA E 

ALLE LAUREE MAGISTRALI 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 
 

- VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003; 
- VISTO l’art. 2, comma 3 del DM 198/2003; 
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione di assegni destinati all’incentivazione delle 

attività di tutorato, didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero di cui alla Legge n. 
170/2003 emanato con D.R. rep. N. 3275/2010 del 06.12.2010; 

- VISTO l’art. 18 comma 7 del vigente Regolamento di Ateneo del Dottorato di ricerca, 
emanato con D.R. n. 1482 del 17/06/2013, il quale stabilisce che l’incarico può essere 
conferito ai dottorandi senza limitazioni, oltre a quelli previsti all’art.1 del presente bando, 
se questo non risulta parte integrante del progetto formativo e previo nullaosta del Collegio 
dei docenti. 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 Dicembre 2019 di approvazione 
della ripartizione di fondi al Dipartimento per l’anno 2020. 

- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 27.11.2019 in riferimento ai criteri 
adottati ai fini della presente selezione. 

- VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
532/2020 Prot. n. 35069 del 23.01.2020 

 
D I S P O N E 

 
ART. 1 -  Numero degli assegni da conferire e tipologia di attività da svolgere  

È indetta una procedura di valutazione e selezione per l’attribuzione di un totale di n. 10 assegni 
per lo svolgimento di “attività didattiche integrative in laboratorio”, ex art. 1, comma 1, lett. b) della 
legge 170/2003, per gli insegnamenti erogati nell’ambito dei Corsi di Laurea di questo 
Dipartimento, per il secondo semestre dell’A.A. 2019/2020. 
Il periodo didattico (semestre) e l’impegno orario complessivo per l’attività didattica integrativa in 
laboratorio sono riportati di seguito: 
 

Codice Insegnamento Modulo Corso di Studio   Periodo  Ore  Tipo* Docente 

1 Filosofia del linguaggio  Filosofia                                2A 26 a/b Bernini Lorenzo 

2 Estetica   Filosofia                                2A 21 a/b 
Ophaelders 
Markus 

3 Etica  Filosofia    2 (A-B) 51 a/b 
Panattoni 
Riccardo 

4 
Pedagogia delle comunità di 
pratica 

 Filosofia    2 (A-B) 38 a/b De Vita Antonia 

5 Filosofia del linguaggio  Filosofia 2A 26 a/b Possenti Ilaria 
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6 Laboratorio APsyM  
Psicologia per la 
Formazione 

2 (A-B) 26 b 
Brondino 
Margherita 

7 
Politiche e Teorie 
dell'umano 

 Scienze Filosofiche 2A 19 b Guaraldo Olivia 

8 
Epistemologia e filosofie 
femminili 

 Scienze Pedagogiche 2 (A-B) 38 b De Vita Antonia 

9 Didattica della Formazione Modulo 2 
Scienze Psicologiche 
per la Formazione  

2 (A-B) 30 a/b Lipari Domenico 

10 
Psicologia sociale: teorie e 
metodi 

 
Scienze Psicologiche 
per la Formazione  

2 (A-B) 38 a/b Trifiletti Elena 

 

* Le attività di tipo a riguardano il tutorato d’aula nei CdS triennali che possono essere affidati a 

studenti iscritti sia a corsi di Laurea Magistrale sia a corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo.  
Le attività di tipo b riguardano il tutorato d’aula nei CdS Magistrali che possono essere affidati a 
studenti iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo. 
 
La somma da impegnare per finanziare gli assegni messi a bando graverà sulla nuova 
assegnazione per il FSG per l’anno 2020 assegnata al Dipartimento di Scienze Umane (stabilito 
dalla delibera del CdA del 20 Dicembre 2019).  
 
I periodi didattici sopra inseriti potranno essere modificati qualora intervengano esigenze di 
ordine istituzionale, pertanto potranno essere soggetti a cambiamenti. 

 

ART. 2 -  Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al bando gli studenti regolarmente iscritti, alla data 
di scadenza del bando, all’Università degli Studi di Verona, a un: 
 

a) Corso di Laurea Magistrale (coerente con il settore scientifico disciplinare 
dell’insegnamento per il quale concorrono): per attività didattiche integrative rivolte 
esclusivamente a corsi di laurea triennali, di tipologia a (iscritti dal 1° anno in corso al 1° 
anno fuori corso); 

b) Corso di Dottorato di Ricerca: per attività didattiche integrative rivolte sia a corsi di laurea 
triennali che Magistrali, di tipologia a e b (iscritti dal 1° anno al 1° anno di proroga). 

 
ART. 3 -  Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti al conferimento degli assegni di tutorato sopra menzionati possono presentare la 
domanda, sottoscritta ed indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, corredata dai 
documenti ritenuti utili ai fini della procedura di valutazione, utilizzando il modulo allegato con una 
delle seguenti modalità: 
1. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata PEC o CEC-PAC ai sensi 

dell'art. 4, comma 4, DPCM 6 Maggio 2009 (che non è l’e-mail ordinaria) all’indirizzo 
ufficio.protocollo@pec.univr.it, allegando esclusivamente files in formato PDF; 

2. tramite l'indirizzo istituzionale dell’Ateneo "@studenti.univr.it oppure @univr.it" al seguente 
indirizzo: ufficio.protocollo@pec.univr.it. 

 
Per l’invio telematico dei documenti, escludendo assolutamente l’utilizzo di servizi che ospitano 
allegati per un tempo limitato, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente 
modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente PDF. La dimensione 
massima della documentazione non deve superare i 10 Mb. 
In ogni caso la domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del 
giorno 07 Febbraio 2020. Le domande pervenute successivamente non saranno prese in 

mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
mailto:ufficio.protocollo@pec.univr.it
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considerazione. Tutte le domande, anche quelle inviate tramite raccomandata, devono pervenire 
entro la data di scadenza del bando. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità 
nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la domanda non pervenisse in tempo utile. Nel caso di invio 
delle domande tramite servizio postale non farà fede la data del timbro postale di spedizione. 
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum, in formato europeo, degli studi universitari 
compiuti riportante la votazione finale di laurea e l’anno di frequenza del dottorato. 
La domanda, datata e firmata dal candidato, dovrà riportare l’esplicita dichiarazione che tutto 
quanto in essa affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in essa contenute vengono 
rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
Il candidato, deve presentare la domanda utilizzando il  modello (ALLEGATO A) reperibile sul sito 
dell’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Scienze Umane nella sezione Primo Piano 
Didattica con allegati i seguenti documenti: 
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato dal candidato e con l’esplicita 

dichiarazione che tutto quanto in esso affermato corrisponde a verità e che le dichiarazioni in 
esso contenute vengono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e sostitutive dell’atto di notorietà); 

2. un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 
3. eventuale autocertificazione di precedente esperienza di tutorato/didattica integrativa svolta in 

ambito universitario;  
4. per gli iscritti a un corso di Dottorato di Ricerca, nulla osta del Collegio, da ottenersi inoltrando 

richiesta a: dottorati.ricerca@ateneo.univr.it, in alternativa copia della richiesta di 
autorizzazione presentata al Collegio di Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale 
conferimento di incarico) come da modello allegato (ALLEGATO B) e copia della mail inviata 
all’indirizzo di cui sopra con la richiesta di nulla osta al fine di attestarne l’effettivo invio; 

5. fotocopia leggibile del documento d’identità e del codice fiscale. 
 
Si segnala che la mancanza della domanda e del curriculum vitae esclude dalla valutazione la 
domanda per tutti i candidati, la mancanza dell’allegato B esclude dalla valutazione la 
domanda per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca. 
 
L’Università controllerà, ai sensi delle vigenti norme, la veridicità delle autocertificazioni prodotte 
dai candidati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini 
dell’attribuzione di un assegno, esso verrà revocato e sarà effettuato il recupero delle somme 
eventualmente già corrisposte. Verranno inoltre disposte le sanzioni amministrative previste dalla 
normativa vigente, fatta in ogni caso salva l’applicazione delle norme penali di cui al D.lgs. 
445/2000. 

ART. 4 -  Criteri per l’individuazione degli studenti capaci e meritevoli  
Decorso il termine per la consegna delle domande di partecipazione un’apposita Commissione, 
nominata con Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
532/2020 Prot. n. 35069 del 23.01.2020, composta da: 

Incarico Cognome e nome Qualifica 

Presidente Monica Pedrazza Professore Associato 

Componente/Presidente supplente  Gianluca Solla Professore Associato 

Componente Paola Dusi Professore Associato 

Componente Sandro Stanzani Professore Associato 

Supplente Riccardo Sartori Professore Associato 

 
 effettuerà la valutazione tenendo conto: 

1. della congruità delle competenze possedute dal candidato in relazione all’attività da 

http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
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svolgere; 
2. del voto di laurea;  
3. della media dei voti (solo per candidati iscritti a un CdS Magistrale); 
4. delle eventuali precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a bando; 
5. dell’anzianità accademica; 
6. degli ulteriori titoli di studio posseduti; 
7. delle esperienze e competenze specifiche, pertinenti all’attività messa a bando. 

 
Ai fini del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa il Dipartimento adotta i 
seguenti criteri di valutazione dei candidati tenendo ben presente che il candidato iscritto a un 
corso di Dottorato di Ricerca precede, in ogni caso, il candidato iscritto a un corso di laurea 
Magistrale: 

- Criterio n. 1 (nessun punteggio): Congruità delle competenze possedute dal candidato in 
relazione all’attività da svolgere - riguarda la congruità del corso di Laurea Magistrale o di 
Dottorato a cui il candidato è iscritto, all’insegnamento oggetto dell’attività.  

- Criterio n. 2 (max 35 punti): Voto di laurea/Laurea Magistrale – valutazione effettuata in 
relazione al voto di laurea triennale per candidati regolarmente iscritti a un corso di Laurea 
Magistrale o in relazione al voto di laurea Magistrale (o equipollente) per candidati iscritti ad 
un corso di Dottorato di Ricerca:  

Punteggio di Laurea in centodecimi Punti assegnati 

da 91 a 100 15 

da 101 a 110 25 

110 e lode 35 

- Criterio n. 3 (max 6 punti): Precedenti esperienze in attività analoghe a quelle messe a 
bando - questo criterio è da intendersi che la valutazione è direttamente proporzionale alle 
eventuali esperienze analoghe del candidato in modo da avvalorarle (come da 
interpretazione letterale del disposto dell’art. 1 comma 1 lett. b) della Legge n. 170/2003 il 
quale fa riferimento agli “studenti capaci e meritevoli”). 

- Criterio n. 4 (max 4 punti): Anzianità accademica - valutazione effettuata in relazione 
all’anno di iscrizione al corso di Laurea Magistrale o corso di dottorato. 

A parità di merito e di tipologia di candidato – a) oppure b) – precede in graduatoria il candidato più 
giovane di età (art.3 c.7 L.127/97, come modificato art.2 c.9 della L.16 giugno 1998 n.191).  
In caso di partecipazione alla selezione di un solo candidato, la commissione dovrà comunque 
valutarne l’idoneità rispetto all’incarico a bando. 
  

ART. 5 -  Conferimento degli assegni 
Al termine delle procedure di valutazione e selezione la Commissione stilerà per ciascun assegno 
una graduatoria dei candidati giudicati idonei, vincitore sarà il candidato che ottenga il punteggio più 
alto, osservando la regola esposta nell’articolo precedente in merito alla priorità attribuita ai candidati 
iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca.  
Ciascun candidato potrà svolgere un massimo di 54 ore di attività didattica integrativa con la 
possibilità di svolgere tutte le ore in aula come supporto alle attività del docente oppure, qualora il 
docente lo consideri opportuno, una parte come ore in azioni di supporto agli studenti. 
A ciascun candidato possono essere affidati al massimo due incarichi per attività didattiche 
integrative in laboratorio purché i periodi didattici delle lezioni non si sovrappongano in alcun modo, 
considerando il massimo di 54 ore annue. 
 

Le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 Maggio 2020 con consegna della 
relazione finale entro e non oltre il 26 Giugno 2020. 
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Il Direttore del Dipartimento, con proprio provvedimento, approva gli atti della Commissione 
emanando la graduatoria definitiva degli idonei. 
La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale 
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane nella sezione Primo Piano 
Didattica ed è immediatamente efficace.  
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
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. 
Ciascun vincitore entro e non oltre il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione 
della graduatoria dovrà scrivere via e-mail all’indirizzo: baldassare.augueci@univr.it al fine di 
inviare l’accettazione dell’incarico - pena la decadenza dello stesso - e la scheda anagrafica, i cui 
modelli sono reperibili on line su Primo Piano Didattica – Bandi di Selezione Pubblica. 
 
Lo stesso soggetto di cui sopra dovrà recarsi presso la Direzione Didattica Servizi agli Studenti - 
U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane (sita al 2° piano di Palazzo Zorzi-Polfranceschi in 
Lungadige Porta Vittoria n. 17 Verona), dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 al fine 
di firmare il contratto del relativo assegno, pena la decadenza dello stesso, entro e non oltre 
le date indicate nel successivo Provvedimento di definizione della graduatoria. 
In caso di rinuncia o di decadenza, il Dipartimento convocherà il successivo idoneo utilmente 
collocato in graduatoria.  
 
Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti contatti: tel. 045.8028299 e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  e didattica.formazione@ateneo.univr.it 
Le attività oggetto del contratto saranno svolte secondo le indicazioni e sotto il coordinamento e 
controllo del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e dei docenti coordinatori dei singoli 
corsi. L’importo totale lordo dell’assegno viene fissato dal CdA del 20.12.2016 come da tabella 
seguente: 
 
Categoria di studenti Attività Importo orario Importo massimo 

annuo dell’assegno 
Limite temporale 

Iscritti ai Corsi di 
Laurea Magistrale 

attività didattiche-
integrative in laboratorio 

25 euro/ora 4.000 €/anno 160 ore/anno 

Iscritti ai Dottorati di 
ricerca 

attività didattiche-
integrative in laboratorio 

35 euro/ora Nulla osta del 
Collegio della 
Scuola  

Nulla osta del 
Collegio della 
Scuola 

 

L’importo globale dell'assegno, al netto degli oneri a carico del percipiente e 
dell’amministrazione erogante, verrà corrisposto in un’unica tranche al termine della 
prestazione e verrà erogato alla fine dello svolgimento delle attività previste (30.05.2020), a 
seguito della presentazione di una particolareggiata relazione sottoscritta dal docente 
referente del singolo corso da inviare all’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane entro e 
non oltre il 26 Giugno 2020. 

 
Lo studente che abbia ricevuto una valutazione negativa sull’attività svolta o il cui contratto sia 
stato risolto per gravi motivi o per inadempienza dell’Assegnatario del presente contratto, non 
potrà partecipare ad analoghe successive selezioni indette dall’Università di Verona. 
L'assegno è esente da imposizione fiscale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 
agosto 1984 n. 476 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia previdenziale ed 
assistenziale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 

http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:baldassare.augueci@univr.it
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1&id=6189
mailto:baldassare.augueci@univr.it
mailto:didattica.formazione@ateneo.univr.it
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1995 n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. Il beneficiario dell’assegno dovrà quindi 
provvedere all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.  
 
Il contratto, il cui importo globale sarà commisurato all'intero assegno, comprensivo degli oneri a 
carico del percipiente e dell’amministrazione erogante, non configura in alcun modo un rapporto di 
lavoro subordinato né assegna prerogative o diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale 
universitario. 
 
L’assegno conferito con il contratto è compatibile con la fruizione delle borse di studio di cui all’art. 
8 della legge n. 390/91. 
Lo svolgimento delle attività e la conseguente corresponsione del compenso si interrompe nel 
momento in cui cessa lo stato di studente iscritto all’Università degli Studi di Verona. 
È comunque consentito all’assegnista di poter concludere l’attività didattica in corso fino ad un 
periodo massimo di sei mesi dalla cessazione dello stato di studente. 
Per gli iscritti alla scuola di Dottorato lo status di studente cessa al 31.12. del III anno, salvo l’anno 
di proroga. 
 

 ART. 6   -  Responsabile del procedimento amministrativo e accesso agli atti. 
 
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, così come modificata e integrata dalla Legge 11 
febbraio 2005 n. 15, è nominato Responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Alessia 
Danzi - U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti - 
Lungadige Porta Vittoria n. 17 – 37129 Verona. 
Per informazioni rivolgersi al Dott. Baldassare Augueci - Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
- U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane - tel. +39 045 8028299, e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
 
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. 
Per ulteriori informazioni sull’accesso agli atti consultare la pagina dell’Amministrazione 
trasparente sul sito web dell’Ateneo. 
Il presente bando sarà affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicato in Internet sul sito del 
Dipartimento di Scienze Umane  sotto la voce Concorsi e Primo Piano Didattica. 

INFORMATIVA RELATIVA AL 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. 
 

Il Direttore 
del Dipartimento di Scienze Umane 

  (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  

mailto:baldassare.augueci@univr.it
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
http://www.dsu.univr.it/
http://www.dsu.univr.it/?ent=concorsoaol
http://www.dsu.univr.it/?ent=iniziativa&did=1
http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy


  

 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17,  37129 – Verona 
Telefono: +0039 045 8028192, 8028299  -  Telefax: +0039 045 8028039 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

Allegato A 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DIDATTICHE INTEGRATIVE IN LABORATORIO 
 

All’U.O. Didattica e Studenti Scienze Umane 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Università degli Studi di Verona 
Lungadige Porta Vittoria, 17 
37129 Verona 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(Resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, - testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – G.U.  n. 42 del 20/02/2001) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

Matricola n.:______________ iscritto/a al corso di   □ Laurea Magistrale   □ Dottorato di Ricerca 

al fine di essere ammesso/a alla presente selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo 
svolgimento di “attività didattiche integrative in laboratorio” per l’Anno Accademico 2019/2020, 
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 
di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 
DICHIARA 

 
- di essere nato/a a ____________________________________ Prov (____) il __________ 

- di essere di nazionalità ____________________________ e cittadinanza ______________ 

- □ di avere  /  □ non avere   un’ottima conoscenza della lingua italiana (in caso di candidato 

straniero) 

- di avere il seguente codice fiscale_____________________________________________ 

- di essere residente in Via/Piazza______________________________________________  

n.____ C.A.P. _________ Comune ___________________________________ Prov (___) 

Telefono_____________Cellulare________________e-mail________________________ 

- di avere il Domicilio Fiscale (se diverso dalla residenza) in 

Via/Piazza__________________________________________________________n.____ 

C.A.P.________ Comune _________________________________________ Prov (____) 
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C H I E D E 
 

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di assegni per lo svolgimento di “attività 
didattiche integrative in laboratorio” per l’Anno Accademico 2019/2020, di cui al bando di Selezione 
Pubblica n. T2-2019/2020 - Rep. n. ___/2020, Prot. n. _______, del __/01/2020, come di seguito 
indicato: 
 

Assegni messi a bando per attività didattiche integrative in laboratorio A.A. 2019/2020 
Barrare nella tabella di seguito indicata le voci interessate nella prima colonna “Scelta” 

Scelta Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio   Periodo  Ore  Tipo* Docente 

☐ 1 Filosofia del linguaggio  Filosofia                                2A 26 a/b Bernini Lorenzo 

☐ 2 Estetica   Filosofia                                2A 21 a/b Ophaelders Markus 

☐ 3 Etica  Filosofia    2 (A-B) 51 a/b Panattoni Riccardo 

☐ 4 
Pedagogia delle comunità 
di pratica 

 Filosofia    2 (A-B) 38 a/b De Vita Antonia 

☐ 5 Filosofia del linguaggio  Filosofia 2A 26 a/b Possenti Ilaria 

☐ 6 Laboratorio APsyM  
Psicologia per la 
Formazione 

2 (A-B) 26 b 
Brondino 
Margherita 

☐ 7 
Politiche e Teorie 
dell'umano 

 Scienze Filosofiche 2A 19 b Guaraldo Olivia 

☐ 8 
Epistemologia e filosofie 
femminili 

 Scienze Pedagogiche 2 (A-B) 38 b De Vita Antonia 

☐ 9 Didattica della Formazione Modulo 2 
Scienze Psicologiche 
per la Formazione  

2 (A-B) 30 a/b Lipari Domenico 

☐ 10 
Psicologia sociale: teorie e 
metodi 

 
Scienze Psicologiche 
per la Formazione  

2 (A-B) 38 a/b Trifiletti Elena 

 

 
Il/la sottoscritto/a, presa visione del Bando, dichiara di essere iscritto/a al: 

❑ ❑primo anno  ❑secondo anno  ❑primo anno fuori corso   del corso di Laurea Magistrale in 

__________________________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Verona; 

❑ ❑primo anno   ❑secondo anno   ❑terzo anno   ❑anno di proroga.  

del Corso di Dottorato in_____________________________________________________ 

presso l’Università degli Studi di Verona; 

 

dichiara inoltre di aver conseguito la Laurea Magistrale o Laurea triennale 

in_________________________________________________________________________  

con la seguente votazione: __________ presso l’Ateneo di____________________________ 

Il sottoscritto, se iscritto a un corso di Laurea Magistrale, dichiara la seguente media dei voti: 

Media aritmetica: ___________ Media ponderata: ____________ 
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Il sottoscritto dichiara, altresì, □ di avere / □ non avere   precedenti esperienze in attività analoghe 
a quelle messe a bando e (in caso di risposta affermativa) indica i seguenti dati: 

Ateneo Dipartimento A.A. Attività 

   ❑ attività didattiche-integrative in laboratorio 

❑ attività didattiche-integrative, propedeutiche e di 
recupero in aula 

❑ attività di tutorato  

 

Il sottoscritto prende atto che le attività dovranno terminare entro e non oltre il 30 Maggio 2020 
con consegna della relazione finale entro e non oltre il 26 Giugno 2020. 

 
Il sottoscritto chiede di poter partecipare al bando e a tal fine allega alla presente domanda:  

□ Il curriculum, della propria attività didattica, professionale scientifica e didattica, non 
contenente dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e firmato, in 
formato europeo, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013; 

□ l’elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione; 

□ fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità; 

□ autorizzazione del Collegio di Dottorato per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca (in 
alternativa copia della richiesta di autorizzazione presentata al Collegio di Dottorato (da 
perfezionare, prima dell’eventuale conferimento di incarico, con l’autorizzazione del 
Collegio di Dottorato) come da modello allegato (ALLEGATO B) e copia della mail 
inviata all’indirizzo dottorati.ricerca@ateneo.univr.it con la richiesta di nulla osta al fine di 
attestarne l’effettivo invio; 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, che quanto indicato nel proprio curriculum allegato 
corrisponde a verità. 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL 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.  

  

Verona, _________________ 

FIRMA 

mailto:dottorati.ricerca@ateneo.univr.it
http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy


  

 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17,  37129 – Verona 
Telefono: +0039 045 8028192, 8028299  -  Telefax: +0039 045 8028039 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

 

Allegato B 
 

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO ATTIVITÀ LAVORATIVA 
 

MODULO PER I DOTTORANDI DI RICERCA 

 
AL COLLEGIO DOCENTI 
DEL DOTTORATO DI RICERCA IN 
_______________________________________ 

 

 AREA RICERCA  
UNITA’ DOTTORATI DI RICERCA 
Via Giardino Giusti, 2 
37129 Verona 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

Iscritto/a alla Scuola di Dottorato di _______________________________________________________ 

 

□primo □ secondo □ terzo anno di corso del Dottorato di ricerca in  

______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

□Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere/proseguire la seguente attività lavorativa  
(Si prega di fornire una descrizione breve ma dettagliata delle attività in termini di funzioni principali e impegno orario) 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 □con contratto a tempo indeterminato (a decorrere dal _______________________________) 

 Presso _______________________________ 

 

□con contratto _________________________________________________________________ 

  Presso ____________________________con decorrenza dal _________  al ____________ 

 

□Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso l’Università di Verona 

l’autorizzazione a svolgere attività assistenziale nell’ambito esclusivo dello specifico curriculum del dottorato 
e per le attività indispensabili all’espletamento della tesi di dottorato, con decorrenza dal ______________ 
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DICHIARA 

 

che lo svolgimento di tale attività non compromette la partecipazione alle attività complessive del dottorato. 

 

Verona, _________________ 

 

Il/La Dottorando/a 

 

Il dottorando dovrà consegnare la richiesta alla Segreteria della Scuola, che trasmetterà il modulo 
al Collegio docenti del Corso di dottorato. Sarà cura della segreteria della Scuola far pervenire il 
modulo unitamente alla documentazione necessaria all’Ufficio Dottorati. 
 

COMPILAZIONE A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

❑ AUTORIZZA  

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività lavorativa; 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività assistenziale. 

 

SI PRECISA CHE L’AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA: 

❑ solamente per l’anno corrente, pertanto la richiesta dovrà essere ripresentata ogni anno; 

❑ per l’intero corso di dottorato. 

❑ NON AUTORIZZA 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 10, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività lavorativa; 

❑ Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del Regolamento del Dottorato di Ricerca presso 
l’Università di Verona la richiesta allo svolgimento di attività assistenziale. 

  

SI ALLEGA ALLA PRESENTE VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL _______________ 
 

 


		2020-01-23T14:40:45+0100
	IT
	Riccardo Panattoni




