IL DIRETTORE
Verona, 18 Luglio 2022
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;
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 D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2022 nella quale si è approvata la
pubblicazione della Selezione Pubblica per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l’anno
accademico 2022/2023, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane e con cui sono stati
stabiliti i criteri per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento;
VISTO il bando di Selezione Pubblica 22-007 per il conferimento degli incarichi di insegnamento per
l’anno accademico 2022/2023 nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. n.
5063/2022, Prot. n. 189644 del 06.06.2022;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice nominata per la Selezione Pubblica n. 22007 del 09 luglio 2022;
VISTO il proprio Provvedimento d’urgenza e approvazione atti Rep. 6428/2022 Prot. n. 264585 del
14.07.2022 con approvazione della graduatoria e il conferimento degli incarichi;
VISTA la rinuncia all’incarico di insegnamento di Fondamenti e didattica della storia antica, modulo
di Fondamenti della storia antica, da parte del Prof. Buonopane Alfredo Prot. n. 269061 del
18.07.2022;
CONSIDERATA l’urgenza a provvedere all’attribuzione dell’incarico di insegnamento in vista
dell’inizio dell’attività didattica del primo semestre del nuovo anno accademico 2022/2023, visto che
il Consiglio di Dipartimento utile è programmato per il 30 agosto 2022;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali
DECRETA
Di modificare la seguente graduatoria relativamente all’insegnamento di Fondamenti e didattica della
storia antica, modulo di Fondamenti della storia antica, ai sensi dell’art. 23 della Legge 30 dicembre
2010 n. 240:
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
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CANDIDATI IDONEI
(ordinati dal punteggio più alto al più basso)

1. Buonopane Alfredo (63)

2. Piacentin Sofia (53)

Ha presentato domanda il Dott. Tabita Giacomo Maria (punti 23) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare
idoneo in graduatoria, come stabilito dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 25 maggio 2022.
A seguito di rinuncia all’incarico di insegnamento da parte del Prof. Buonopane Alfredo, Prot. n. 269061 del 18.07.2022, l’incarico viene attribuito
alla Dott.ssa Piacentin Sofia collocata al secondo posto in graduatoria.
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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.
In base ai risultati della graduatoria il Direttore
DECRETA
di conferire alla Dott.ssa Piacentin Sofia, salvo che sia pervenuta la disponibilità da parte di docenti
dell’Ateneo o sia previsto di attribuire l’incarico a nuovi docenti che prenderanno servizio presso
l’Ateneo entro il 2022, l’incarico di Fondamenti e didattica della storia antica, modulo di Fondamenti
della storia antica per l'A.A. 2022/2023, ai sensi del 2° comma dell’art. 23 legge 240/2010, con un
compenso orario pari a Euro pari a 38,00 corrispondente a un costo comprensivo degli oneri a
carico dell’Ateneo fino a un massimo di € 50,00, sulla base dei costi orari stabiliti dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022 di conferimento delle risorse finanziarie per la
copertura delle supplenze e contratti.
INCARICHI CONFERITI
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CANDIDATI AFFIDATARI

Piacentin Sofia

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di valutazione
secondo quanto previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i..
Ulteriori informazioni in merito al diritto di accesso agli atti sono disponibili sul sito web di Ateneo.
Il presente Provvedimento d’urgenza 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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