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Verona, 28 Agosto 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; 
 
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, modificato dal D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020; 
 
VISTO il Visto il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 
5486/2020, Prot. n. 251729 del 08.07.2020 con il quale si è approvata la pubblicazione della 
Selezione pubblica n. Tandem-2020/2021 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-2020/2021 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 2020/2021, nell’ambito del progetto “Tandem: dai banchi di 
scuola alle aule universitarie”, Bando Rep. 5705/2020, Prot. 259817 del 14.07.2020;  
 
VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 5486/2020, 
Prot. n. 251729 del 08.07.2020con 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 26 Agosto 2020; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali, 
 

D E C R E T A 
 
 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, modificato dal D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020, è 
accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica Tandem-2020/2021 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 2020/2021, di cui al Bando Rep. 5705/2020, 
Prot. 259817 del 14.07.2020. 
 

G R A D U A T O R I A   D E G L I   I D O N E I 

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 1. Graziani Pierluigi (66) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 
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2-Tandem 

STANDARD 
Scetticismo e certezza: 
introduzione alla teoria della 
conoscenza 

M-FIL/02 20 4 1. Zanetti Luca (30) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 
La domanda della candidata Cherubini Maria è inammissibile in quanto alla candidata Manca del requisito dei tre anni dal 
conseguimento della Laurea Magistrale (LM conseguita il 04.04.2019), come previsto dall’art. 2 del bando. 

3-Tandem 

STANDARD 
Verità e Post-Verità nell’Era 
Digitale 

M-FIL/02 20 4 1. Zanetti Luca (31) 

Ha presentato domanda il Dott. Benedetti Mirko (punti 22) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 
per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane Rep. n. 5486/2020, Prot. n. 251729 del 08.07.2020. 
La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 

4-Tandem 

STANDARD 
Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione 

M-PSI/04 20 4 1. Fontecedro Laura (56) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 
Hanno presentato domanda la Dott.ssa Esmanech Patrizia (punti 17) e la Dott.ssa Usardi Isabella (punti 12) che non hanno 
raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 80 per risultare idonei in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento 
d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 5486/2020, Prot. n. 251729 del 08.07.2020. 

5-Tandem 

STANDARD 
Didattica dell’italiano come 
lingua materna, seconda e 
straniera 

L-FIL-
LET/12 

20 4 

1. Nitti Paolo (64) 
2. Fazzi Fabiana (59) 
3. Lando Mariangela (39) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 
Ha presentato domanda il Dott. Marceglia Silvia (punti 10) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 
per risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane Rep. n. 5486/2020, Prot. n. 251729 del 08.07.2020. 

6-Tandem 

STANDARD 
Scrivere in italiano 
accademico 

L-FIL-
LET/12 

20 4 

1. Nitti Paolo (64) 
2. Bonfatti Rossella (42) 
3. Lando Mariangela (39) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 
La Commissione ha rilevato che il candidato Ramasso Fabio ha presentato un'unica domanda per i codici 6-Tandem, 7-
Tandem e 8-Tandem in netto contrasto con l’art. 3 del Bando il quale sancisce che “il candidato/a, per ciascun codice di 
insegnamento Tandem al quale è interessato, dovrà produrre una domanda completa degli allegati richiesti effettuando un 
invio e-mail contenente la domanda completa degli allegati richiesti per ciascun codice di insegnamento al quale il/la 
candidato/a è interessato/a”.  Per tali motivi la Commissione ha calcolato come valido solo il primo codice indicato (6-
Tandem). 
La domanda del candidato Ramasso Fabio è inammissibile in quanto alla candidata Manca del requisito dei tre anni dal 
conseguimento della Laurea Magistrale (LM conseguita il 07.11.2017), come previsto dall’art. 2 del bando. 

7-Tandem 

STANDARD 
Lingua italiana per la 
comunicazione pubblica 

L-FIL-
LET/12 

20 4 

1. Nitti Paolo (64) 
2. Benedetti Mirko (43) 
3. Lando Mariangela (39) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 

8-Tandem 

STANDARD Tecniche di scrittura 
L-FIL-
LET/12 

20 4 
1. Nitti Paolo (64) 
2. Lando Mariangela (39) 

La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 

9-Tandem STANDARD 
Cosa dicono i classici della 
filosofia sull’amore? 

M-FIL/01 8 2 1. Pantano Alessandra (31) 
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La domanda della candidata Cherubini Maria è inammissibile in quanto alla candidata Manca del requisito dei tre anni dal 
conseguimento della Laurea Magistrale (LM conseguita il 04.04.2019), come previsto dall’art. 2 del bando. 
La domanda del candidato Pizzuto Ivan è inammissibile in quanto il candidato non ha allegato il documento di identità 
previsto a pena di nullità dall’art. 3 del bando, escludendo la domanda dalla valutazione. Il candidato, peraltro, ha presentato 
l’allegato A.1 compilato parzialmente, la presenza dell’allegato A.1 compilato correttamente è previsto a pena di nullità 
dall’art. 3 del bando. 

10-
Tandem 

STANDARD Educazione ai media SPS/08 20 4 

1. Giumelli Riccardo (66) 
2. Nicorelli Roberto (46) 
3. Benedetti Mirko (35) 

Ha presentato domanda il Dott. Vallè Silvia (punti 16) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 30 punti su 90 per 
risultare idoneo in graduatoria, come stabilito dal Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze 
Umane Rep. n. 5486/2020, Prot. n. 251729 del 08.07.2020. 

 
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.  
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. 5705/2020, Prot. 259817 del 14.07.2020, 
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. 2020/2021 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. 
 
 
 

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.. 

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
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