IL DIRETTORE
Verona, 05 Settembre 2019
GRADUATURIA RELATIVA AL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA N. B2-2019/2020 PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RIMASTI VACANTI PER L’ANNO
ACCADEMICO 2019/2020, NEI CORSI DI STUDIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE
Estratto del Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n.
8843/2019 Prot.n. 319518 del 05 Settembre 2019 con il quale è stata approvata la graduatoria ed
affidati gli incarichi di insegnamento relativi al Bando di Selezione Pubblica n. B2-2019/2020, Rep.
n. 6955/2019, Prot. n. 197031 del 15.07.2019.

IL DIRETTORE
- Omissis 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 B2-2019/2020 per il
conferimento degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2019/2020, nei corsi di studio
del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. n. 6955/2019 Prot. n. 264931 del 15.07.2019.
Graduatoria definitiva Bando B2-2019/2020:
GRADUATORIA DEGLI IDONEI
COD.
INS

CORSO DI STUDI

ANN
O

INSEGNAMENTO

12

Psicologia per la
formazione

2m

Ermeneutica
delle pratiche
formative

4m

30

Scienze della
formazione
primaria di
Padova - Sede di
Verona

Psicologia della
disabilità e
dell'integrazion
e

MODULO

UL

Laboratorio Gruppo 2

TA
F

SSD

C

B

SEM.
20192020

CFU

ORE

MPED/03

9

54

1A -1B

MPSI/04

1

12

Lab
1A Lab
1B

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

Nessuna domanda pervenuta

1. Boninelli Maria Luisa (36)
2. Ripamonti Elisa (35)

Hanno presentato domanda i candidati Dalvit Monica (punti 12), Dante Laura (punti 6), Esmanech Patrizia (punti 13) che
non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal
Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6890/2019, Prot. n. 260900 del 12.07.2019.

40

41

Scienze della
Formazione
Primaria

1

Metodi e
didattica delle
attività motorie

Laboratorio Gruppo 3

B

MEDF/02

1

12

Lab
2A Lab
2B

1. Giuriato Matteo (32)
2. Esmanech Patrizia (21)

Hanno presentato domanda i candidati Faberi Matteo (punti 13) e Tosi Andrea (punti 6) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Decreto d’urgenza del
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6890/2019, Prot. n. 260900 del 12.07.2019.
Scienze della
Formazione
Primaria

1

Metodi e
didattica delle
attività motorie

Laboratorio Gruppo 4

B

MEDF/02

1

12

Lab
2A Lab
2B

1. Esmanech Patrizia (21)

*

Hanno presentato domanda i candidati Faberi Matteo (punti 13) e Tosi Andrea (punti 6) che non hanno raggiunto il
punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Decreto d’urgenza del
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6890/2019, Prot. n. 260900 del 12.07.2019.

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

IL DIRETTORE

Scienze
dell'educazione

77

78

3

Teorie e metodi
del problem
solving e della
metacognizione

C

MPSI/01

6

36

2A

1. Branchini Erika (54)

Hanno presentato domanda i candidati Esmanech Patrizia (punti 27), Montagnoli Annapaola (punti 7), Schiavetti Elena
(punti 19) che non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare idonei in graduatoria, come
stabilito dal Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6890/2019, Prot. n. 260900 del
12.07.2019.
Scienze della
Formazione
Primaria

2

Fondamenti e
didattica della
fisica

Didattica

B

FIS/08

4

30

1B

1. Bozzo Giacomo (57)
2. Centurione Sante (47)

In base ai risultati della graduatoria il Direttore
DECRETA
di conferire ai soggetti sotto indicati, salvo che sia pervenuta la disponibilità da parte di docenti
dell’Ateneo, gli incarichi di insegnamento/modulo/laboratorio retribuiti per l'A.A. 2019/2020, 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 24 Maggio 2019 di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura
delle supplenze e contratti:
INCARICHI CONFERITI
COD.
INS

CORSO DI STUDI

ANN
O

INSEGNAMENTO

TA
F

SSD

12

Psicologia per la
formazione

2m

Ermeneutica
delle pratiche
formative

C

30

Scienze della
formazione
primaria di
Padova - Sede di
Verona

4m

Psicologia della
disabilità e
dell'integrazion
e

Laboratorio Gruppo 2

40

Scienze della
Formazione
Primaria

1

Metodi e
didattica delle
attività motorie

41

Scienze della
Formazione
Primaria

1

Metodi e
didattica delle
attività motorie

77

Scienze
dell'educazione

3

Teorie e metodi
del problem
solving e della
metacognizione

78

Scienze della
Formazione
Primaria

2

Fondamenti e
didattica della
fisica

MODULO

UL

SEM.
20192020

CANDIDATI IDONEI

CFU

ORE

MPED/03

9

54

1A -1B

B

MPSI/04

1

12

Lab
1A Lab
1B

Laboratorio Gruppo 3

B

MEDF/02

1

12

Laboratorio Gruppo 4

B

MEDF/02

1

12

C

MPSI/01

6

36

2A

1. Branchini Erika (54)

B

FIS/08

4

30

1B

1. Bozzo Giacomo (57)

Didattica

Lab
2A Lab
2B
Lab
2A Lab
2B

(ordinati dal punteggio più alto al più basso)

(Nessuna domanda pervenuta)
Disponibilità di un docente
strutturato dell’Ateneo
1. Boninelli Maria Luisa (36)
Disponibilità di un docente
strutturato dell’Ateneo
1. Giuriato Matteo (32)
1. Esmanech Patrizia (21)

*

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.
Ai sensi dell’art. 5 del bando n. B2-2019/2020 “Nel perseguimento del pubblico interesse,
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora si dovesse
verificare la disponibilità di professori, e ricercatori di ruolo o ricercatori a tempo determinato
dell’Ateneo”, alcuni insegnamenti o parte di essi, non sono affidati ai candidati ma ai docenti
strutturati dell’Ateneo che ne hanno fatto richiesta.
- Omissis Dipartimento di Scienze Umane
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I candidati risultati vincitori, ai fini dell’affidamento degli incarichi di insegnamento a contratto per
l’A.A. 2019/2020, dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti documenti, utilizzando i moduli
presenti nel bando di Selezione Pubblica n. B2-2019/2020:
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;
2. scheda anagrafica (ALLEGATO A.3.1 – Professori e Ricercatori altro Ateneo o
ALLEGATO A.3.2 – docenti a contratto);
3. dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (ALLEGATO A.7);
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.4);
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.5);
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.6);
La candidata vincitrice per il cod. 41, Esmanech Patrizia, che riporta accanto il nome il simbolo *
dovrà integrare, a pena di decadenza, consegnando la scheda anagrafica di cui all’allegato A.3.2,
nei modi indicati dal Bando B2-2019/2020, entro il 12 Settembre 2019.
Per la candidata vincitrice Esmanech Patrizia, dunque, l’affidamento dell’incarico di insegnamento
diverrà efficace alla consegna della documentazione richiesta entro i termini indicati.
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. n. 6955/2019 Prot. n. 264931 del
15.07.2019, la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa
all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata sul sito web di Ateneo sezione “Concorsi” e diverrà
immediatamente efficace.
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2019/2020 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.
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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