Rep. n. 8842/2019

Prot. n. 319511

Tit. VII/1

Verona, 05 Settembre 2019

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;
VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019,
Prot. n. 258279 del 11.07.2019 con il quale si è approvata la pubblicazione della Selezione pubblica
n. Tandem-2019/2020 per la copertura di insegnamenti nell’ambito del progetto “Tandem: dai banchi
di scuola alle aule universitarie” - Dipartimento di Scienze Umane;
VISTO il bando di Selezione pubblica Tandem-2019/2020 per la copertura di insegnamenti
nell’ambito del progetto “Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie” - Dipartimento di
Scienze Umane, per l’anno accademico 2019/2020, nell’ambito del progetto “Tandem: dai banchi di
scuola alle aule universitarie”, Bando Rep. 6892/2019, Prot. 260970 del 12.07.2019;
VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019,
Prot. n. 258279 del 11.07.2019 con il quale si è deliberato che:
 Ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio
totale non inferiore a 30/80.
 Vincitore sarà il candidato che ottenga il punteggio più alto in graduatoria.
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 29 Agosto 2018;
CONSIDERATA l’urgenza a provvedere all’attribuzione degli incarichi Tandem in vista dell’inizio
dell’attività didattica per il nuovo anno accademico 2019/2020 e visto che il Consiglio di Dipartimento
utile è programmato per il 25 Settembre 2019;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali, salvo il refuso relativo al codice 2-Tandem per la
disciplina “La scienza in crisi: Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend”, riguardante il monte ore da
attribuire al docente a contratto si fa presente che il numero corretto ammonta a 20 ore e non 24
come indicato nel bando.
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 Tandem-2019/2020 per la copertura di
insegnamenti nell’ambito del progetto “Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie”
Dipartimento di Scienze Umane, per l’anno accademico 2019/2020, di cui al Bando Rep. 6892/2019,
Prot. 260970 del 12.07.2019.
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GRADUATORIA DEGLI IDONEI
Cod.

Tipologia
corso

1-Tandem

Corsi di preparazione
alla verifica delle
conoscenze richieste
per l’accesso

Logica e teoria
dell'argomentazione

2-Tandem

Standard
Standard

3-Tandem

SSD

CANDIDATI IDONEI

Ore

CFU

M-FIL/02

24

4

1. Graziani Pierluigi (66)

La scienza in crisi: Popper,
Kuhn, Lakatos, Feyerabend

M-FIL/02

24

4

1. Ienna Gerardo (44) *

Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

M-PSI/04

20

4

1. Fontecedro Laura (49)

(ordinati dal punteggio più alto al più basso)

Ha presentato domanda la Dott.ssa Dalvit Monica (punti 7) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo
di 30 punti su 80 per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del
Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019, Prot. n. 258279 del 11.07.2019.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Schiavetti Elena (punti 14) che non ha raggiunto il punteggio totale
minimo di 30 punti su 80 per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019, Prot. n. 258279 del 11.07.2019.
Standard

4-Tandem

Disciplina

Esporre in italiano
accademico - scientifico

L-FILLET/12

20

4

1. Nitti Paolo (64) *
2. Lando Mariangela (33)

Ha presentato domanda la Dott.ssa Modena Serena (punti 25) che non ha raggiunto il punteggio totale
minimo di 30 punti su 80 per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019, Prot. n. 258279 del 11.07.2019.
Standard

Scrivere in italiano
accademico

L-FILLET/12

20

4

1. Nitti Paolo (64) *
2. Lando Mariangela (33)

5-Tandem

Ha presentato domanda la Dott.ssa Modena Serena (punti 25) che non ha raggiunto il punteggio totale
minimo di 30 punti su 80 per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 6854/2019, Prot. n. 258279 del 11.07.2019.

6-Tandem

Standard

Educazione ai media

SPS/08

20

4

1. Giumelli Riccardo (63)

Si segnala che i numeri indicati tra parentesi accanto ai nominativi dei candidati in graduatoria
corrispondono al punteggio totale attribuito dalla Commissione ad ogni singolo candidato.
Visto il refuso, relativo al codice 2-Tandem per la disciplina “La scienza in crisi: Popper, Kuhn,
Lakatos, Feyerabend”, riguardante il monte ore da attribuire al docente a contratto si fa presente
che il numero corretto ammonta a 20 ore e non 24 come indicato nel bando di selezione pubblica
Tandem-2019/2020. Per tale motivo si provvede immediatamente alla rettifica modificando il dato
da 24 a 20 ore.
In base ai risultati della graduatoria il Direttore
DECRETA
di conferire ai soggetti sotto indicati i seguenti incarichi di insegnamento Tandem, nell’ambito del
progetto “Tandem: dai banchi di scuola alle aule universitarie”, 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.

Tipologia
corso

Disciplina

SSD

Ore

CFU

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

1-Tandem

Corsi di preparazione
alla verifica delle
conoscenze richieste
per l’accesso

Logica e teoria
dell'argomentazione

M-FIL/02

24

0

Graziani Pierluigi

2-Tandem

Standard

La scienza in crisi: Popper,
Kuhn, Lakatos, Feyerabend

M-FIL/02

20

4

Ienna Gerardo *

3-Tandem

Standard

Psicologia dello sviluppo e
dell'educazione

M-PSI/04

20

4

Fontecedro Laura

4-Tandem

Standard

Esporre in italiano accademico scientifico

L-FIL-LET/12

20

4

Nitti Paolo *

5-Tandem

Standard

Scrivere in italiano accademico

L-FIL-LET/12

20

4

Nitti Paolo *

6-Tandem

Standard

Educazione ai media

SPS/08

20

4

Giumelli Riccardo
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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 la
modulistica presente nel bando di Selezione Pubblica n. Tandem-2019/2020:
 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;
 scheda anagrafica (ALLEGATO A.2.1 – Professori e Ricercatori altro Ateneo o ALLEGATO
A.2.2 – docenti a contratto);
 dichiarazione resa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 (ALLEGATO A.6);
 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;
 per i soli assegnisti di ricerca: consenso del Responsabile Scientifico (ALLEGATO A.3);
 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.4);
 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.5);
Pertanto, i candidati vincitori che riportano accanto il nome il simbolo * dovranno presentare, a pena
di decadenza, le integrazioni richieste, nei modi indicati dal Bando Tandem-2019/2020, entro il 9
Settembre 2019 riguardo a tutti i documenti mancanti.
I candidati vincitori con il simbolo * sono di seguito elencati:
 Ienna Gerardo: integrare con Allegato A.2.2 e Curriculum in formato europeo.
 Nitti Paolo: integrare con Allegato A.2.2.
Per soggetti indicati sopra, dunque, l’affidamento degli incarichi 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. 6892/2019, Prot. 260970 del 12.07.2019,
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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