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IL DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE E CIVILTA’ 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.Lgs 30.03.2001 n.165 e successive modificazioni intervenute e in particolare gli artt. 7, commi 6, 

6bis e 6ter, e 37, comma 1, come integrati dall’art. 32 del D. Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito dalla 

legge n. 248 del 4 agosto 2006, e dall’art. 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e gli art. 2222 e 

ss. Del C.C.;

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative per l’attivazione di contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l’Università degli Studi di Verona, 

emanato con Decreto Rettorale n. 2928-2006 del 19.12.2006; 

VISTO l’avviso di selezione pubblica del Dipartimento Culture e Società, pubblicato in data 6 ottobre 2022, 

Sel. 1C-DIPCIV-2022, Rep. n. 8907/2022 - Prot n. 564044 del 6/10/2022; 

VISTI gli atti relativi alla suddetta procedura comparativa: 

DECRETA 
Art. 1 -Sono approvati gli atti della procedura selettiva per titoli Sel, 1C-DIPCIV-2022, per la selezione di n. 3 

collaboratori/collaboratrici per lo svolgimento di n. 3 incarichi di docenza finalizzati alla realizzazione di un 

“Corso di formazione sulla Biblioterapia destinato agli insegnanti di ogni ordine e grado” da svolgersi 

nell’ambito del Contratto di Servizi stipulato con Ministero della Cultura- Centro per il libro e la lettura – 

CEPELL, di cui responsabile scientifica è la prof.ssa Federica Formiga: 

INCARICO 1: Docenza di Biblioterapia applicata e supervisione attività seminariali (72 ore) 

INCARICO 2: Docenza di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza indirizzata a tutti gli ordini e gradi di scuola 

(16 ore) 

INCARICO 3: Attività seminariali (16 ore).  

 

Art.2 –Sono approvate le seguenti graduatorie di merito di cui all’art.1: 

INCARICO 1: Docenza di Biblioterapia applicata e supervisione attività seminariali (72 ore)  
 

Candidati/e idonei/e 

Punteggio valutazione dei titoli 

(in centesimi) 

1. DALLA VALLE Marco 85/100 

Il/la candidato/a B. R. (n. 19/02/1975), che ha conseguito un punteggio complessivo di 50/100, non raggiunge 

il punteggio minimo previsto per il superamento della prova selettiva pari a 70/100.   

 

INCARICO 2: Docenza di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza indirizzata a tutti gli ordini e gradi di 
scuola (16 ore).  
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Candidati/e idonei/e 

Punteggio valutazione dei titoli 

(in centesimi) 

1. GALLI LAFOREST Nicola 75/100 

Il/la candidato/a Z.M. (n.06/06/1977), che ha conseguito un punteggio complessivo di 55/100, non raggiunge 

il punteggio minimo previsto per il superamento della prova selettiva pari a 70/100. 

INCARICO 3: Attività seminariali (16 ore)  
 

Candidati/e idonei/e  

Punteggio valutazione dei titoli 

(in centesimi) 

1. GRECO Maria  90/100 

Il/la candidato/a B.R. (n. 19/02/1975), che ha conseguito un punteggio complessivo di 55/100, non raggiunge 

il punteggio minimo previsto per il superamento della prova selettiva pari a 70/100. 

Il/la candidato/a (T.C. n. 25/07/1982), che ha conseguito un punteggio complessivo di 50/100, non raggiunge 

il punteggio minimo previsto per il superamento della prova selettiva pari a 70/100. 

Art. 3-Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori /vincitrici della procedura 

selettiva di cui all’art.1:  

- INCARICO 1- Docenza di Biblioterapia applicata e supervisione attività seminariali (72 ore): dr. Marco 
DALLA VALLE 

- INCARICO 2- Docenza di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza indirizzata a tutti gli ordini e gradi 

di scuola (16 ore): dr. Nicola GALLI LAFOREST  

- INCARICO 3 -Attività seminariali (16 ore): dott.ssa Maria GRECO 

- Art. 4 -Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo dell’Università di Verona sotto la voce Concorsi. 

Verona, 24 ottobre 2022 

                                                                                                                     Il Direttore Prof. Arnaldo Soldani  

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 DLgs 82/2005 e s.m.i. 


		2022-10-24T12:57:07+0200
	IT
	Arnaldo Soldani




