IL DIRETTORE
Rep. n. 7393/2018

Prot. n. 284648

Tit. VII/1

Verona, 14 Settembre 2018

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 DR 1713/2014;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 04 Luglio 2018 nel quale si è approvata la
pubblicazione della Selezione Pubblica per il conferimento degli incarichi di insegnamento per
l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane;
VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento del 04 Luglio 2018 e del 12 Settembre 2018 nel
quale si è deliberato che:
- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio
totale non inferiore a 30 (o non inferiore a 20 per i soli laboratori di 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.
VISTO il bando di Selezione Pubblica B1-2018/2019 per il conferimento degli incarichi di
insegnamento per l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze
Umane, Bando Rep. 5704/2018 prot. 212904 del 05.07.2018;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 29 Agosto 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 Settembre 2018 relativa all’affidamento
degli incarichi di docenza a contratto per l’A.A. 2018/2019;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;

DECRETA

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 DR
1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica B1-2018/2019 per il
conferimento degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2018/2019, nei corsi di studio
del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. 5704/2018 prot. 212904 del 05.07.2018.
Graduatoria definitiva Bando B1-2018/2019:
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GRADUATORIA DEGLI IDONEI
COD

1.

2.

CORSO DI
STUDI

INSEGNAMENTO

Filosofia

Laboratorio di Tecnologie
informatiche e multimediali

MODULO

UL

T
A
F

SSD

F

INF/01

Filosofia

Psicologia generale (p)

C

4.

Filosofia

Antropologia filosofica (p)

B

Scienze
filosofiche

Psicologia dell'arte (m)

C

6.

7.

8.

14.

15.

1) Arcozzi Alex (39)

MPSI/01
MFIL/03
MPSI/01

6

36

6

36

6

36

1) Torquati Stefania (33) *
2) Sanchez Lopez Javier (31)
3) Mazzurega Mara (30)
1) Turrini Nicola (54) *
Nessun candidato idoneo

Metodi e tecniche del
servizio sociale I

Teoria

Lezioni +
Esercitazi
oni

B

SPS/07

3

18

2

24

1) Salvan Antonella (65) *

Metodi e tecniche del
servizio sociale II

Laboratorio di
guida al tirocinio
1

Laboratori
o (gruppo
1)

C

SPS/07

3

36

1) Annechini Stefania (48)

Metodi e tecniche del
servizio sociale II

Laboratorio di
guida al tirocinio
1

Laboratori
o (gruppo
2)

C

SPS/07

3

36

1) Fasoli Mara (48)

Metodi e tecniche del
servizio sociale II

Laboratorio di
guida al tirocinio
1

Laboratori
o (gruppo
3)

C

SPS/07

3

36

1) Dal Lago Michela (38)

Ha presentato domanda Paternoster Sara (punti 4) 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 04/07/2018.
Scienze del
servizio sociale

13.

36

Ha presentato domanda Paternoster Sara (punti 4) 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 04/07/2018.
Scienze del
servizio sociale

12.

3

CANDIDATI IDONEI
(ordinati dal punteggio più alto al più basso)

Hanno presentato domanda Paternoster Sara (punti 4) e Alba Fabio (punti 6) 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 04/07/2018.
Scienze del
servizio sociale

11.

ORE
LAB.

Ha presentato domanda Sega Elisabetta (punti 24) 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 04/07/2018.
Ha presentato domanda il Dott. Alba Fabio la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza del progetto
didattico (allegato A.2), la mancanza di tale documento viene indicata nel bando come indispensabile a pena di
inammissibilità.
Scienze del
servizio sociale

10.

CF
U
LA
B.

Ha presentato domanda la Dott.ssa Annechini Claudia la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza della
dichiarazione di incompatibilità contenuta nella domanda, oltre alla mancanza dell’allegato A.1, entrambe le fattispecie
sono indicate nel bando come indispensabili a pena di inammissibilità.
1) Righetti Nicola (51) *
Scienze
Sociologia generale (m)
C SPS/07
6
36
filosofiche
2) Carreri Anna (45)
1) Cetrano Gaia (71) *
Principi,
Lezioni +
Scienze del
Metodi e tecniche del
Fondamenti e
2) Salvan Antonella (57)
Esercitazi
B SPS/07
2
12
2
24
servizio sociale
servizio sociale I
Deontologia
oni
3) Soregotti Carlo (53)
professionale
4) Zocccatelli Giorgio (53)
I candidati Soregoti Carlo e Zoccatelli Giorgio hanno ottenuto lo stesso punteggio (53) ma il primo (04/10/1987) risulta più
giovane di età rispetto al secondo (02/07/1974), per questo motivo, come previsto dalla normativa vigente, Soregoti Carlo
precede Zoccatelli Giorgio collocandosi, dunque, al primo posto in graduatoria.
Ha presentato domanda Sega Elisabetta (punti 24) 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 04/07/2018.
Scienze del
MPedagogia speciale
C
6
36
1) Pasqualotto Luciano (64)
servizio sociale
PED/03
Ha presentato domanda Grandi Laura (punti 16) 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 04/07/2018.
Scienze del
servizio sociale

9.

ORE
LEZI
ONE

Ha presentato domanda il Dott. Signorini Domenico la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza della
domanda (allegato A) indicata nel bando come indispensabile a pena di inammissibilità.
M1) Giacominelli Barbara
Filosofia
Psicologia del lavoro (p)
C
6
36
PSI/06

3.

5.

CFU
LEZI
ONE

Metodi e tecniche del
servizio sociale III

Laboratorio di
guida al tirocinio
2

Laboratori
o (gruppo
1)

C

SPS/07

3

36

1) Dalla Chiara Roberto (62) *

Ha presentato domanda Paternoster Sara (punti 4) 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 04/07/2018.
Laboratorio di
Laboratori
1) Povolo Luciana (50)
Scienze del
Metodi e tecniche del
guida al tirocinio o (gruppo
C
SPS/07
3
36
servizio sociale
servizio sociale III
2) Quanili Monica (31)
2
2)
Ha presentato domanda Alba Fabio (punti 6) 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 04/07/2018.
Scienze del
servizio sociale

Metodi e tecniche del
servizio sociale III

Laboratorio di
guida al tirocinio
2

Laboratori
o (gruppo
3)
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C

SPS/07

3

36

1) Zoccatelli Giorgio (56)

IL DIRETTORE

16.

17.

18.

Scienze
dell'educazione servizi educativi
dell'infanzia
Scienze
dell'educazione servizi educativi
dell'infanzia
Scienze
dell'educazione servizi educativi
dell'infanzia

Pedagogia della lettura

C

MPED/01

6

36

Nessuna domanda pervenuta

Psicologia dei disturbi del
linguaggio e
dell'apprendimento

B

MPSI/04

9

54

Nessuna domanda pervenuta

Teorie e tecniche della
socializzazione primaria A-L

C

SPS/08

6

36

Nessuna domanda pervenuta

In riferimento all’art. 5 del bando, nel perseguimento del pubblico interesse, l’insegnamento non verrà rimesso a bando in
quanto è emersa la disponibilità di un Docente dell’Ateneo.
Scienze
pedagogiche
19.

20.

21.

23.

24.

25.

B

MPED/02

9

Nessun candidato idoneo

54

Ha presentato domanda Muraca Mariateresa (punti 20) 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 04/07/2018.
Scienze
Teorie e metodi della
MParte I
B
4
24
1) Bertazzoni Cristina (66)
pedagogiche
progettazione educativa
PED/03
Ha presentato domanda Muraca Mariateresa (punti 20) 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 04/07/2018.
Formazione e
sviluppo delle
risorse umane

Psicologia del pensiero e del
ragionamento

B

MPSI/01

6

1) Branchini Erika (45)

36

Ha presentato domanda Signoretto Giordano (punti 9) 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 04/07/2018.
Servizio sociale in
ambiti complessi

22.

Ricerca storica e servizi
educativi

Sociologia e servizio sociale

Progettazione e
valutazione dei
servizi

B

SPS/07

2

12

1

12

1) Niero Mauro (65)

Ha presentato domanda Alba Fabio (punti 28) 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 04/07/2018.
Servizio sociale in
ambiti complessi

Sociologia e servizio sociale

Psicologia per la
formazione

Progettazione e valutazione
di ambienti di apprendimento

Progettazione
interistituzional
e

B

SPS/07

2

MPED/04

6

12

1

12

1) Pantalone Marta (67)

1) Caputo Beniamino (58)
Ha presentato domanda Alga Maria Livia (punti 29) 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 04/07/2018.
FIS/01
Parte I + Parte
1) Bozzo Giacomo (57) *
Lezioni
FIS/05
8
60
Scienze della
formazione
primaria di Padova
- Sede di Verona

Fondamenti e Didattica della
fisica

B

II + Parte III

Laboratori
o (gruppo
1)

B

36

FIS/08
FIS/08

1

12

Il candidato vincitore Bozzo Giacomo risulta attualmente assegnista di ricerca con il limite massimo di 48 ore, poiché
l’assegno di ricerca scade il 30.09.2018 senza possibilità di rinnovo, l’eventuale attività dovrà iniziare non prima del
01.10.2018.
MAT/0
1) Albiero Andrea (35) *
2

26.

27.

28.

Scienze della
formazione
primaria di Padova
- Sede di Verona

Matematica per la
formazione di base 2

Parte I + Parte
II + Parte III +
Parte IV

Lezioni
B

Laboratori
o (gruppo
1)

MAT/0
3
MAT/0
4
MAT/0
6

8

60

MAT/0
4

1

12

Ha presentato domanda la Dott.ssa Funghi Silvia la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza dei
requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre anni
dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (16.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
Scienze della
1) Viviani Debora (60)
formazione
primaria di Padova
- Sede di Verona
Scienze della
formazione
primaria di Padova
- Sede di Verona

Sociologia dell'educazione

Didattica e Pedagogia per
l'inclusione

A

Didattica per
l'inclusione

Lezioni

B

Laboratori
o (gruppo
1)

B

SPS/08
MPED/0
3
MPED/0
3

8

60

4

30

Nessun candidato idoneo
1

12

Hanno presentato domanda Suizzo Marialuisa (punti 24) e Thomas Cosetta (punti 13) 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 04/07/2018.
Scienze della
1) Maschietto Michela (78) *
formazione
Fondamenti di logica e
Discorso
MAT/0
29.

primaria di Padova
- Sede di Verona

discorso scientifico

Scientifico

B

4

4

30

Ha presentato domanda la Dott.ssa Funghi Silvia la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza dei
requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre anni
dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (16.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
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30.

Scienze della
formazione
primaria di Padova
- Sede di Verona

Psicologia della disabilità e
dell'integrazione

Laboratorio

Laboratori
o (gruppo
1)

B

Psicologia della
disabilità

MPSI/04
MPSI/04

1
8

12

1) Fontecedro Laura (62)

60

Ha presentato domanda Thomas Cosetta (punti 11) 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 04/07/2018.
Scienze della
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
1) Antonello Monica (20) *
Formazione
LPrimaria di Verona
- NUOVA
31.

35.

36.

37.

per la professionalità
docente 1

per la professionalità
docente 1

per la professionalità
docente 1

24

o (Gruppo
2)

F

2

LIN/12

24

o (Gruppo
3)

F

2

LIN/12

24

o (Gruppo
4)

F

2

LIN/12

24

Alla vincitrice, Antonello Monica, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due
insegnamenti: cod. 31 e 32, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 04/07/2018 per 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”.
Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Melodia Festa Beatrice la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza
dei requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre
anni dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (27.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
Laboratori
Metodi e didattica delle
MScienze della
1) Biino Valentina (60,5) *
o (Gruppo
1
12
attività motorie
EDF/02
Formazione
1)
B
2) Giuriato Matteo (37)
Primaria di Verona
- NUOVA

Metodi e didattica delle
attività motorie

MEDF/02

Lezioni

8

60

Hanno presentato domanda Thomas Cosetta (punti 17) e Signoretto Giordan (punti 8) 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 04/07/2018.
Scienze della
1) Gecchele Mario (73) *
MFormazione
Storia della pedagogia e
A PED/0
8
60
2) Zantedeschi Federica (34)
Primaria di Verona dell'educazione
2
- NUOVA
3) Muraca Mariateresa (31)
Laboratori
1) Longo Giuseppe (73)
L-FILScienze della
o (Gruppo
1
12
LET/10
Formazione
Fondamenti e didattica della
2) Lando Mariangela (47)
1)
B
Primaria di Verona letteratura italiana
- NUOVA

38.

2

LIN/12

Alla vincitrice, Antonello Monica, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due
insegnamenti: cod. 31 e 32, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 04/07/2018 per 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”.
Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Melodia Festa Beatrice la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza
dei requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre
anni dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (27.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
Scienze della
1) Antonello Monica (20)
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
Formazione
LPrimaria di Verona
- NUOVA

34.

F

Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Melodia Festa Beatrice la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza
dei requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre
anni dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (27.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
Scienze della
1) Antonello Monica (20)
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
Formazione
LPrimaria di Verona
- NUOVA

33.

o (Gruppo
1)

Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Melodia Festa Beatrice la cui candidatura viene ritenuta inammissibile per mancanza
dei requisiti di ammissione alla selezione. Nello specifico, alla data di scadenza del bando, non sono ancora decorsi tre
anni dal conseguimento della Laurea Magistrale o equipollente (27.10.2015), come previsto dall’art. 2 del bando.
Scienze della
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
1) Antonello Monica (20) *
Formazione
LPrimaria di Verona
- NUOVA

32.

per la professionalità
docente 1

L-FILLET/10

Lezioni

8

60

1) Caleffi Paola Maria (57)
2) Renna Dora (36)
3) Meyer Anja (30)
Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Scienze della
Formazione
Primaria di Verona
- NUOVA

Laboratorio di lingua inglese
per la professionalità
docente 2

Laboratori
o (Gruppo
1)
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F

LLIN/12

2

24

IL DIRETTORE
1) Renna Dora (36) *
2) Meyer Anja (30)

39.

Scienze della
Formazione
Primaria di Verona
- NUOVA

40.

Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Scienze della
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
1) Renna Dora (36) *
Formazione
Lper la professionalità
o (Gruppo
F
2
24
Primaria di Verona
LIN/12
2) Meyer Anja (30)
docente 2
3)
- NUOVA

Laboratorio di lingua inglese
per la professionalità
docente 2

Laboratori
o (Gruppo
2)

F

LLIN/12

2

24

Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.
Scienze della
1) Renna Dora (36)
Laboratorio di lingua inglese
Laboratori
Formazione
Lper la professionalità
o (Gruppo
F
2
24
2) Meyer Anja (30)
Primaria di Verona
LIN/12
docente 2
4)
- NUOVA

41.

Alla vincitrice, Renna Dora, non può essere assegnato l’incarico in quanto gli sono già stati attribuiti due insegnamenti:
cod. 39 e 40, in coerenza con la delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento del 04/07/2018 per 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”.
L’insegnamento viene, dunque, affidato alla candidata Meyer Anja che risulta seconda in graduatoria.
Hanno presentato domanda Tommasini Valeria (punti 10) e Paternoster Sara (punti 7) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come da precedente proposta in merito.

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.
Si allegano al presente verbale le schede di valutazione (stilate in formato elettronico e firmate in
originale) di ciascun candidato debitamente compilate con l’indicazione dei punteggi raggiunti.
I candidati risultati vincitori, ai fini dell’affidamento degli incarichi di insegnamento a contratto per
l’A.A. 2018/2019, devono obbligatoriamente presentare i seguenti documenti la cui modulistica era
presente nel bando di Selezione Pubblica n. B1-2018/2019:
1. curriculum vitae della propria attività professionale, scientifica e didattica, non contenente
dati sensibili o personali che non si desideri diffondere, datato e firmato, in formato
europeo, come da modello allegato al bando Massimo 1MB - (ALLEGATO A.3);
2. scheda anagrafica (ALLEGATO A.4.1 – Professori e Ricercatori altro Ateneo o
ALLEGATO A.4.2 – docenti a contratto);
3. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (ALLEGATO A.8);
4. per gli incarichi di affidamento/supplenza attribuiti a professori o ricercatori di altro Ateneo:
nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 6, commi 10 e 12
e dell’art. 9 della Legge 311/1958;
5. per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (ALLEGATO A.5);
6. per i soli dottorandi dell’Ateneo Veronese: copia della richiesta di autorizzazione presentata
al Collegio di Dottorato (da perfezionare, prima dell’eventuale conferimento dell’incarico,
con l’autorizzazione del Collegio di Dottorato) (ALLEGATO A.6);
7. per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo di Verona: copia della richiesta di
autorizzazione del Responsabile della struttura che consenta l’affidamento dell’incarico al di
fuori dell’orario di servizio (ALLEGATO A.7);
Pertanto i candidati vincitori che riportano accanto il nome il simbolo * dovranno presentare, a
pena di decadenza, le integrazioni richieste, con le forme nei modi indicati dal bando n. B12018/2019, con le seguenti tempistiche:
 entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria riguardo al punto 2. (scheda
anagrafica di cui all’allegato A.4.2)
 almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività riguardo ai restanti punti.
I candidati vincitori con il simbolo * sono di seguito elencati:
 Torquati Stefania: integrare con allegati A.4.2 e A.8
 Turrini Nicola: integrare con allegato A.4.2
 Righetti Nicola: integrare con allegati A.4.2 e A.8
Dipartimento di Scienze Umane
Lungadige Porta Vittoria, 7 - 37129 | T +39 045 8028299
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

IL DIRETTORE











Cetrano Gaia: integrare con allegato A.4.2
Salvan Antonella: integrare con allegato A.4.2
Dalla Chiara Roberto: integrare con allegato A.8
Bozzo Giacomo: integrare con allegato A.4.2
Albiero Andrea: integrare con allegato A.8
Maschietto Michela: integrare con Nulla Osta definitivo del proprio Ateneo di appartenenza
Antonello Monica: integrare con allegato A.8 e autorizzazione del Collegio di Dottorato
Biino Valentina: integrare con allegato A.4.2
Gecchele Mario: integrare con allegato A.4.2
Renna Dora: integrare con allegato A.8 e autorizzazione del Collegio di Dottorato

Per soggetti indicati sopra, dunque, l’affidamento degli incarichi di insegnamento è sospeso fino
alla consegna della documentazione richiesta entro i termini indicati.
Con il presente Provvedimento si conferiscono, pertanto, gli incarichi di insegnamento retribuiti ai
soggetti sopra indicati collocatisi utilmente in graduatoria per l'A.A. 2018/2019, ai sensi del 2°
comma dell’art. 23 legge 240/2010, con un compenso orario Euro 50,00 al netto della quota di
oneri a carico dell’Amministrazione, sulla base dei costi orari stabiliti dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28 maggio 2018 di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle
supplenze e contratti.
Si conferisce, sotto condizione, alla Prof.ssa Maschietto Michela, l’insegnamento retribuito
relativo al Codice 29 (30 ore), per l'A.A. 2017/2018, ai sensi degli artt. 12 e 16 della Legge n. 341
del 19.11.1990, con un compenso orario Euro 50,00, al netto della quota di oneri a carico
dell’Amministrazione, sulla base dei costi orari stabiliti dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28 maggio 2018 di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle
supplenze e contratti.
Si precisa, a tal fine, che L’attribuzione dell’insegnamento a Maschietto Michela, ricercatrice
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, è subordinato al rilascio del nullaosta definitivo
ai sensi dell'art. 9 della legge n. 311/1958 per i docenti di altri Atenei, che deve essere inviato
tramite una delle modalità previste dall’art. 3 comma 1 del Bando Rep. 5704/2018 prot. 212904 del
05.07.2018, prima dell’inizio delle attività didattiche.
I vincitori affidatati di incarico dovranno svolgere l’attività didattica nei periodi stabiliti dai
rispettivi Collegi Didattici, nonché dal Consiglio di Dipartimento. A tal fine i docenti a contratto
saranno contattati a breve dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. 5704/2018 prot. 212904 del 05.07.2018,
la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo http://www.univr.it/main?ent=albo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze
Umane al seguente link: http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente efficace.
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2018/2019 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 così come modificata e integrata dalla Legge 11
Febbraio 2005 n. 15, utilizzando la modulistica presente al seguente link:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/amministrazione-trasparente
La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità:
 posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it
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posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it
fax: 0458028712
posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore - Via dell’Artigliere 8 – 37129
VERONA
consegna a mano all’Ufficio Prevenzione Rischi e Trasparenza (PRT), piano IV, stanza n.
2.15, c/o Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere 8 – Verona, LU-VE, previo appuntamento
telefonico (045 8028589).

Il presente Provvedimento di approvazione atti è immediatamente efficace.

Il Direttore
Prof.ssa Luigina Mortari *

* 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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