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IL DIRETTORE 

Verona, 17 Novembre 2020 
 

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 D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020; 
 
VISTO il Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari, 
emanato con D.R. 5798 del 10 luglio 2018; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30 Settembre 2020 nella quale si è approvata la 
pubblicazione della Selezione Pubblica per il conferimento degli incarichi di insegnamento per 
tirocinio indiretto per l’anno accademico 2020/2021, nei corsi di studio di Scienze dell’Educazione e 
di Scienze Pedagogiche e con cui si è statuito che:  
- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio totale 

non inferiore a 30/90;  
- 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 nell’intero A.A. di riferimento;  

 
VISTO il bando di Selezione Pubblica 20-004 per il conferimento degli incarichi di insegnamento per 
l’anno accademico 2020/2021 nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. n. 
8369/2020, Prot. n. 368040 del 22.09.2020; 
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice nominata per la Selezione Pubblica n. 20-
004 del 07 Novembre 2020; 
 
CONSIDERATA l’urgenza a provvedere all’attribuzione degli incarichi di insegnamento per Tirocinio 
indiretto e visto che il Consiglio di Dipartimento utile è programmato per una data successiva;   
 
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 D.R. 433/2020 e dal D.R. 
4100/2020, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica n. 20-004 per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento per tirocinio indiretto per l’anno accademico 
2020/2021, nei corsi di studio di Scienze dell’Educazione e di Scienze Pedagogiche, Rep. n. 
8369/2020, Prot. n. 368040 del 22.09.2020: 
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IL DIRETTORE 

G R A D U A T O R I A   D E G L I   I D O N E I 

ID 
co
per
tur
a 

Corso di Laurea Disciplina UL Ore CFU CANDIDATI IDONEI 
(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

370
688 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per 
consulenza pedagogica 

Gruppo 1 25 1 1. Ghidini Andrea (32) 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15) e la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non hanno raggiunto il 
punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 
30.09.2020. La domanda della Dott.ssa Penzo Greta non viene ritenuta valutabile perché persentata con con un modulo che non 
consente la valutazione di quanto previsto da bando, mancando proprio la parte relativa ai requisiti. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Penzo Greta la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché presentata in modo non 
conforme al modello previsto dal bando. L’errata modulistica dell’allegato A.1, utilizzata dalla candidata, non consente di valutare 
quanto previsto dal bando per l’attribuzione del laboratorio. In particolare la Commissione ritiene che le informazioni di cui ai 
criteri E (Attività professionali di ambito pedagogico), richiesti nel corretto modulo dell’allegato A.1, siano indispensabili ai fini della 
valutazione di incarichi di tirocinio indiretto. 

370
687 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per 
consulenza pedagogica 

Gruppo 2 25 1 1. Ghidini Andrea (32) 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15) e la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non hanno raggiunto il 
punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 
30.09.2020. 
Ha presentato domanda il Dott. Zampieri Giovanni la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché presentata in modo non 
conforme rispetto all’art. 1 del Bando non rispettando le indicazioni contenute nella tabella delle discipline vacanti contraddistinte dal 

simbolo “” che rimanda a precise indicazioni ai fini dell’attribuzione delle discipline vacanti (accorpamenti delle discipline per gruppi 
connessi). La domanda della Dott.ssa Penzo Greta non viene ritenuta valutabile perché persentata con con un modulo che non 
consente la valutazione di quanto previsto da bando, mancando proprio la parte relativa ai requisiti. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Penzo Greta la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché presentata in modo non 
conforme al modello previsto dal bando. L’errata modulistica dell’allegato A.1, utilizzata dalla candidata, non consente di valutare 
quanto previsto dal bando per l’attribuzione del laboratorio. In particolare la Commissione ritiene che le informazioni di cui ai 
criteri E (Attività professionali di ambito pedagogico), richiesti nel corretto modulo dell’allegato A.1, siano indispensabili ai fini della 
valutazione di incarichi di tirocinio indiretto. 

370
690 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per il 
coordinamento dei servizi 
educativi 

Gruppo 1 25 1 

1. Ghidini Andrea (32) 
2. Ongaro Alessandro (30) 
3. Pegoraro Emma (30) 
4. Seppi Roberta (30) 

I candidati Seppi Roberta, Pegoraro Emma e Ongaro Alessandro hanno ottenuto lo stesso punteggio (30) ma Ongaro (04/05/1981) 
risulta più giovane di età rispetto a Pegoraro (08/04/1978) e Seppi (25/04/1968), per questo motivo, come previsto dalla normativa 
vigente, Ongaro Alessandro precede Pegoraro Emma e Seppi Roberta collocandosi, dunque, al secondo posto in graduatoria. 
Di conseguenza la candidata Pegoraro Emma si colloca al terzo posto e la candidata Seppi Roberta al quarto posto in graduatoria. 
Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
Al candidato Ongaro Alessandro, secondo in graduatoria, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti 
due insegnamenti: ID 370683 e 370686. 
Alla candidata Pegoraro Emma, terza in graduatoria, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due 
insegnamenti: ID 370684 e 370685. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato alla candidata Seppi Roberta che risulta quarta in graduatoria. 
Hanno presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15), la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18), la Dott.ssa Terlizzi Tania (punti 
21), la Dott.ssa Costantino Maria Luisa (punti 25) che non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare 
idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 

370
689 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per il 
coordinamento dei servizi 
educativi 

Gruppo 2 25 1 

1. Ghidini Andrea (32) 
2. Ongaro Alessandro (30) 
3. Pegoraro Emma (30) 
4. Seppi Roberta (30) 

I candidati Seppi Roberta, Pegoraro Emma e Ongaro Alessandro hanno ottenuto lo stesso punteggio (30) ma Ongaro (04/05/1981) 
risulta più giovane di età rispetto a Pegoraro (08/04/1978) e Seppi (25/04/1968), per questo motivo, come previsto dalla normativa 
vigente, Ongaro Alessandro precede Pegoraro Emma e Seppi Roberta collocandosi, dunque, al secondo posto in graduatoria. 
Di conseguenza la candidata Pegoraro Emma si colloca al terzo posto e la candidata Seppi Roberta al quarto posto in graduatoria. 
Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
Al candidato Ongaro Alessandro, secondo in graduatoria, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti 
due insegnamenti: ID 370683 e 370686. 
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Alla candidata Pegoraro Emma, terza in graduatoria, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due 
insegnamenti: ID 370684 e 370685. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato alla candidata Seppi Roberta che risulta quarta in graduatoria. 
Hanno presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15), la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18), la Dott.ssa Terlizzi Tania (punti 
21), la Dott.ssa Costantino Maria Luisa (punti 25) che non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare 
idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 

370
683 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 1 25 1 

1. Ghidini Andrea (32) 
2. Ongaro Alessandro (30) 
3. Pegoraro Emma (30) 

I candidati Pegoraro Emma e Ongaro Alessandro hanno ottenuto lo stesso punteggio (30) ma Ongaro (04/05/1981) risulta più giovane 
di età rispetto a Pegoraro (08/04/1978), per questo motivo, come previsto dalla normativa vigente, Ongaro Alessandro precede 
Pegoraro Emma collocandosi, dunque, al secondo posto in graduatoria. 
Di conseguenza la candidata Pegoraro Emma si colloca al terzo posto in graduatoria. 
Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato al candidato Ongaro Alessandro che risulta secondo in graduatoria. 
Ha presentato domanda il Dott. Montresor Daniele (punti 18) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 

370
686 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 2 25 1 

1. Ghidini Andrea (32) 
2. Ongaro Alessandro (30) 
3. Pegoraro Emma (30) 

I candidati Pegoraro Emma e Ongaro Alessandro hanno ottenuto lo stesso punteggio (30) ma Ongaro (04/05/1981) risulta più giovane 
di età rispetto a Pegoraro (08/04/1978), per questo motivo, come previsto dalla normativa vigente, Ongaro Alessandro precede 
Pegoraro Emma collocandosi, dunque, al secondo posto in graduatoria. 
Di conseguenza la candidata Pegoraro Emma si colloca al terzo posto in graduatoria. 
Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato al candidato Ongaro Alessandro che risulta secondo in graduatoria. 
Ha presentato domanda il Dott. Montresor Daniele (punti 18) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 
Ha presentato domanda il Dott. Mauro Fabio la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché presentata in modo non conforme 
rispetto all’art. 1 del Bando non rispettando le indicazioni contenute nella tabella delle discipline vacanti contraddistinte dal simbolo 

“” che rimanda a precise indicazioni ai fini dell’attribuzione delle discipline vacanti (accorpamenti delle discipline per gruppi 
connessi). 

370
685 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 3 25 1 
1. Ghidini Andrea (32) 
2. Pegoraro Emma (30) 

Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato alla candidata Pegoraro Emma che risulta seconda in graduatoria. 
Ha presentato domanda il Dott. Mauro Fabio la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché presentata in modo non conforme 
rispetto all’art. 1 del Bando non rispettando le indicazioni contenute nella tabella delle discipline vacanti contraddistinte dal simbolo 

“” che rimanda a precise indicazioni ai fini dell’attribuzione delle discipline vacanti (accorpamenti delle discipline per gruppi 
connessi). 

370
684 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 4 25 1 
1. Ghidini Andrea (32) 
2. Pegoraro Emma (30) 

Al vincitore, Ghidini Andrea, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 370688 e 
370687, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento si applica 
la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al massimo 
due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 
L’insegnamento viene, dunque, affidato alla candidata Pegoraro Emma che risulta seconda in graduatoria. 

370
680 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 1 25 1 1. Costantino Maria Luisa (33) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Pace Manuela la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché, al contrario di quanto 
previsto dal bando stesso, non in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nella fattispecie manca il requisito minimo del possesso di 
laurea magistrale o titolo equipollente da almeno 3 anni. La candidata è infatti in possesso del diploma di laurea triennale. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18), 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 30.09.2020. 
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370
681 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 2 25 1 1. Costantino Maria Luisa (33) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Pace Manuela la cui candidatura viene ritenuta non valutabile perché, al contrario di quanto 
previsto dal bando stesso, non in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nella fattispecie manca il requisito minimo del possesso di 
laurea magistrale o titolo equipollente da almeno 3 anni. La candidata è infatti in possesso del diploma di laurea triennale. 
Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18), 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 30.09.2020. 

370
677 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 3 25 1 1. Costantino Maria Luisa (33) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15) e la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non hanno raggiunto il 
punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 
30.09.2020. 
Al vincitore, Costantino Maria Luisa, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 
370680 e 370681, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento 
si applica la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al 
massimo due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 

370
678 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 4 25 1 1. Costantino Maria Luisa (33) 

Hanno presentato domanda la Dott.ssa Ferrari Alessia (punti 15) e la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) che non hanno raggiunto il 
punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Consiglio di Dipartimento del 
30.09.2020. 
Al vincitore, Costantino Maria Luisa, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti: ID 
370680 e 370681, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 30.09.2020per gli incarichi di insegnamento 
si applica la regola secondo la quale “a un candidato, sulla base delle valutazioni della commissione, potranno essere assegnati al 
massimo due affidamenti di incarico di insegnamento nell’intero A.A. di riferimento”. 

370
679 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 5 25 1 Nessun candidato idoneo 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) 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 30.09.2020. 

370
682 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 6 25 1 Nessun candidato idoneo 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Vit Rosanna (punti 18) 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 30.09.2020. 

 
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  
 

D E C R E T A   Q U I N D I  
 
di conferire ai soggetti sotto indicati, 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 2020, gli incarichi retribuiti di insegnamento per tirocinio indiretto per l'A.A. 
2020/2021, ai sensi del 2° comma dell’art. 23 legge 240/2010, con un compenso orario di Euro 38,00 
al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, sulla base dei costi orari stabiliti dalla delibera del Consiglio 
di Amministrazione del 26 Maggio 2020 di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura 
delle supplenze e contratti.  
 

I N C A R I C H I   C O N F E R I T I 

ID 
cope
rtura 

Corso di Laurea Disciplina UL Ore CFU CANDIDATI AFFIDATARI 

370
688 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per 
consulenza pedagogica 

Gruppo 1 25 1 Ghidini Andrea 

370
687 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per 
consulenza pedagogica 

Gruppo 2 25 1 Ghidini Andrea 

370
690 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per il 
coordinamento dei servizi 
educativi 

Gruppo 1 25 1 Seppi Roberta 
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370
689 

Laurea Magistrale in 
Scienze Pedagogiche 

Tirocinio indiretto per il 
coordinamento dei servizi 
educativi 

Gruppo 2 25 1 Seppi Roberta 

370
683 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 1 25 1 Ongaro Alessandro 

370
686 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 2 25 1 Ongaro Alessandro 

370
685 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 3 25 1 Pegoraro Emma 

370
684 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per le 
comunità 

Gruppo 4 25 1 Pegoraro Emma  

370
680 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 1 25 1 Costantino Maria Luisa 

370
681 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 2 25 1 Costantino Maria Luisa 

370
677 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 3 25 1 Nessun candidato idoneo 

370
678 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 4 25 1 Nessun candidato idoneo 

370
679 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 5 25 1 Nessun candidato idoneo 

370
682 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

Gruppo 6 25 1 Nessun candidato idoneo 

 
I vincitori affidatari di incarico dovranno svolgere l’attività didattica nei periodi indicati nel bando 
n. 20-004 o comunque nel periodo definito dal Collegio Didattico o Consiglio di Dipartimento.  
 
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. n. 8369/2020, Prot. n. 368040 del 
22.09.2020, la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata nella sessione “Concorsi” del sito web di Ateneo e diverrà 
immediatamente efficace.    
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2020/2021 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico o in caso di mancato invio della 
documentazione richiesta, 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 e s.m.i..  
 
Ulteriori informazioni in merito al diritto di accesso agli atti sono disponibili sul sito web di Ateneo. 
 

* * * 
 

IL DIRETTORE 
 
in base ai risultati delle graduatorie relative ai Bandi n. 20-003 e 20-004 e alla delibera del Consiglio 
di Dipartimento del 28.10.2020, considerate le attività didattiche rimaste scoperte, 

 
 

D E C R E T A 
 
 
di mettere nuovamente a bando i seguenti incarichi per l’A.A. 2020/2021: 
 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
https://www.univr.it/it/albo-ufficiale
http://www.univr.it/concorsi
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
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CdS INSEGNAMENTO  MODUL
O  UL  Anno 

T
A
F  

SSD  
C
F
U 

ORE 
LAB  PERIODO  

LM a ciclo unico in 
Scienze della 
formazione 
primaria 

Metodologie didattiche 
attive e tecnologie 
didattiche  

   
Laboratorio di 
Metodologie 
didattiche attive C 
[Gruppo 3]  

3° 
A
  M-PED/03  1  12  Dal 22/03/2021 

al 01/04/2021   

LM a ciclo unico in 
Scienze della 
formazione 
primaria 

Metodologie didattiche 
attive e tecnologie 
didattiche  

   
Laboratorio di 
Metodologie 
didattiche attive C 
[Gruppo 4]  

3° 
A
  M-PED/03  1  12  Dal 22/03/2021 

al 01/04/2021   

LM a ciclo unico in 
Scienze della 
formazione 
primaria 

Fondamenti e didattica 
delle scienze naturali 

Fisiologia 
Laboratorio 
[Gruppo 4] 

4° B BIO/09 1 12 
dal 17/05/2021 
al 29/05/2021 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

 Gruppo 3 2° e 3° F - 1 25 - 

NOTA: pena l’esclusione dalla valutazione della singola candidatura i candidati che partecipano a questo 

laboratorio (gruppo 3) sono tenuti a presentare domanda anche per il laboratorio collegato gruppo 4. 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

 Gruppo 4 2° e 3° F - 1 25 - 

NOTA: pena l’esclusione dalla valutazione della singola candidatura i candidati che partecipano a questo 

laboratorio (gruppo 4) sono tenuti a presentare domanda anche per il laboratorio collegato gruppo 3. 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

 Gruppo 5 2° e 3° F - 1 25 - 

NOTA: pena l’esclusione dalla valutazione della singola candidatura i candidati che partecipano a questo 

laboratorio (gruppo 5) sono tenuti a presentare domanda anche per il laboratorio collegato gruppo 6. 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Tirocinio indiretto per 
l’infanzia 

 Gruppo 6 2° e 3° F - 1 25 - 

NOTA: pena l’esclusione dalla valutazione della singola candidatura i candidati che partecipano a questo 

laboratorio (gruppo 6) sono tenuti a presentare domanda anche per il laboratorio collegato gruppo 5. 

 
 

REQUISITI: 
Possono partecipare al bando di selezione: 
- Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che abbiano conseguito una 

laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni, ai sensi del 2° comma dell’art. 23 legge 
240/2010.  
Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell’abilitazione 
scientifica nazionale ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, costituisce titolo 
preferenziale ai fini dell’attribuzione dei predetti incarichi. 
È ammessa la possibilità di affidare tali incarichi a docenti non in possesso dei suddetti requisiti, 
purché ne sia documentata la competenza specifica nell’ambito dell’insegnamento 
professionalizzante. 

 
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 
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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. 

 
 
La Commissione è preposta alla valutazione delle domande pervenute per tutti gli insegnamenti 
vacanti e si compone come segue: 
 

Incarico Cognome e nome Qualifica 

Presidente Lascioli Angelo Professore Ordinario 
Componente/Presidente supplente Girelli Claudio Professore Associato 

Componente Sità Chiara Professore Associato 
Componente Dusi Paola Professore Associato 

Supplente Valbusa Federica RTD 
Supplente Messetti Giuseppina Ricercatore Universitario 

 

La Commissione di valutazione è un organo collegiale perfetto nel senso che deve operare con la 
presenza di tutti i componenti ogni qualvolta eserciti attività decisionali.  
La Commissione procederà all’individuazione, in base alle domande pervenute, dei candidati idonei, 
alla valutazione comparativa dei loro profili. Nel valutare comparativamente i profili dei candidati la 
Commissione, verificato per ciascuno il possesso dei requisiti richiesti, effettuerà le selezioni 
utilizzando la scheda di valutazione allegata (ALLEGATO B.lab/B.tutor). 
La Commissione ha poi il compito di predisporre la graduatoria per l’assegnazione degli incarichi da 
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento. La predisposizione della graduatoria 
avviene sulla base delle schede di valutazione comparativa compilate. 

   La Commissione utilizzerà i criteri di massima sotto riportati: 
▪ 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. 

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all’attività da 
svolgere: 

- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei 
questionari degli studenti in merito alla valutazione della didattica negli ultimi tre anni 
accademici; 

- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni 
linguistiche); 

- eventuali pubblicazioni. 

 

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. 

 
Si stabiliscono, inoltre, i punti fermi per la valutazione dei candidati all'attribuzione degli incarichi:  
- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio totale 

non inferiore a:  
- 30/90 se trattasi di insegnamento o laboratorio; 
- 20/95 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 nell’intero A.A. di riferimento; 



 

 
Dipartimento di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria, 7 - 37129 | T +39 045 8028299 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 

IL DIRETTORE 

- per la laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria al candidato, per il 
medesimo anno accademico, non potranno essere attribuiti più di 2 laboratori collegati allo 
stesso insegnamento; complessivamente il numero di laboratori assegnabili ad un docente a 
contratto saranno massimo 4 per semestre. 

 
Per gli affidamenti ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali il compenso 
orario spettante per la prestazione è pari a € 38,00 al netto degli oneri a carico dell'Ateneo. 
Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto/conferimento, il compenso 
verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.  
Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla compilazione del registro elettronico e alla 
successiva vidimazione da parte del Presidente del Collegio Didattico e alla compilazione della 
scheda dati fiscali. 
 
 
Il presente decreto di approvazione atti e contestuale 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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