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IL DIRETTORE 

 
Verona, 25 Giugno 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; 
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 DR 1713/2014; 
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
2987/2020 Prot. n. 133256 del 22.04.2020 riguardo all’attivazione del Corso Zero in ambito 
filosofico; 
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
3817/2020 Prot. n. 148413 del 25.05.2020 riguardo all’attivazione del Corso di Preparazione al test 
di ammissione al CdS Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 Maggio 2020 nella quale sono stati ratificati i 
due Provvedimenti d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, di cui sopra; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 maggio 2020 relativamente alla modifica 
dell’attivazione dei Corsi di Preparazione ai test di ammissione e ai corsi Zero, oltre al 
conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle supplenze e contratti; 
VISTO il bando di Selezione Pubblica PZ-2019/2020 per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento relativi ai corsi estivi 2020 presso il Dipartimento di Scienze Umane, a) corsi di 
preparazione ai test di ammissione per corsi di laurea ad accesso programmato, b) corsi zero, 
Bando Rep. 3948/2020, Prot. 150028 del 28.05.2020, con scadenza al 12/06/2020;   
VISTI i verbali redatti dalle Commissioni giudicatrici in data 13 e 18 Giugno 2020; 
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
4908/2020 Prot. n. 225881 del 23.06.2020 riguardo all’emissione della graduatoria degli idonei; 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del Corso di Preparazione al test di 
ammissione al CdS Magistrale in Scienze della Formazione Primaria in data 25 Giugno 2020 con il 
quale – avendo avuto notizia che il Dott. Nitti Paolo aveva presentato regolare domanda entro i 
termini, ma per un problema di notifica informatica la candidatura del Dott. Nitti non era pervenuta 
alla Commissione, con la conseguenza che il candidato non è stato valutato – la Commissione ha 
proceduto alla valutazione della candidatura del Dott. Nitti Paolo. 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
 Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e 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 DR 1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione 
Pubblica PZ-2019/2020 per il conferimento degli incarichi di insegnamento relativi ai corsi estivi 
2019 presso il Dipartimento di Scienze Umane di cui al Bando Rep. 3948/2020, Prot. 150028 del 
28.05.2020, con scadenza al 12/06/2020. 
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G R A D U A T O R I A 

COD CORSO DI STUDI INSEGNAMENTO Ore  
CANDIDATI IDONEI 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

P1 

Scienze della Formazione 
Primaria 

Competenza linguistica  13 

1) Nitti Paolo (56) 
2) Bonfatti Rossella (54) 
2) Lando Mariangela (49) 
3) Ricucci Marco (43) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Romanzi Valentina (punti 14) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo 
di 20 punti su 70 per risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 3817/2020 Prot. n. 148413 del 25.05.2020. 

P2 

Scienze della Formazione 
Primaria 

Ragionamento logico 19,5 

1) Tagliaferri Mirko (50) 
2) Sboarina Andrea (38) 
3) Cozza Vittoria (36) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Rassech Sara (punti 15) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 20 
punti su 70 per risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 3817/2020 Prot. n. 148413 del 25.05.2020. 

P3 

Scienze della Formazione 
Primaria 

Cultura letteraria, storico-
sociale e geografica 

19,5 
1) Bonfatti Rossella (47) 
2) Ricucci Marco (40) 

La candidata Lando Mariangela ha presentato un'unica domanda per i codici P1 e P3, in netto contrasto con il 
secondo comma dell’art. 3 del bando il quale sancisce che “Il candidato/a dovrà produrre una domanda completa 
per ciascun codice di attività, completa degli allegati richiesti”. Per tali motivi la Commissione ritiene valida la 

candidatura per il solo codice P1. 

P4 

Scienze della Formazione 
Primaria 

Cultura matematico-
scientifica 

13 Nessun candidato idoneo 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Schiavetti Elena (punti 6) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 20 
punti su 70 per risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 3817/2020 Prot. n. 148413 del 25.05.2020. 

Z1 

Tutti i corsi dell'Ateneo che, nel test di 
ammissione, hanno la Logica come 
materia d'esame 

Logica  60 
1) Graziani Pierluigi (53) 
2) Sboarina Andrea (26) 

Ha presentato domanda la Dott.ssa Rassech Sara (punti 9) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 20 
punti su 70 per risultare idonea in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 2987/2020 Prot. n. 133256 del 22.04.2020. 

 
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.  
Gli affidatari di incarico dovranno svolgere l’attività didattica pianificata secondo il calendario 
pianificato dall’U.O. Orientamento. A tal fine i professori a contratto saranno contattati a breve 
dall’Ufficio Orientamento. 
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. 3948/2020, Prot. 150028 del 28.05.2020, 
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 e diverrà 
immediatamente efficace.  
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’estate 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. 
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. 
 
 

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 

http://www.univr.it/main?ent=albo
http://www.univr.it/main?ent=albo
http://www.univr.it/concorsi
https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico
http://www.univr.it/it/privacy
http://www.univr.it/it/privacy
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IL DIRETTORE 

 

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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