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Rep. n.  6630/2020 Prot. n.     294351 Tit.  VII/1 Verona, 5/8/2020 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165/2001, l'art. 3 del "Regolamento per l'affidamento a 
personale estraneo all'Università di Verona di incarichi di prestazione autonoma" (D.R.6738/P del 
29/06/2000) e gli art. 2222 e ss. del C.C.,  
 
VISTO l’art. 46 della Legge 133 del 6/8/2008 
 
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 D.R. 2928/2006 del 19/06/2006); 
 
VISTO Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con 
Decreto Rettorale n. 1315 del 09/08/2017, in vigore dal 28/08/2017; 
 
VISTO il bando di Selezione pubblica per il conferimento di tre incarichi di collaborazione 
occasionale per l’affidamento di incarichi di “Tutor di tirocinio” al Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione A.A. 2019/20 – Selezione D1/2020). Collegio didattico in Scienze Pedagogiche. 
 

VISTO il verbale finale Rep. n. 651/2020 Prot. 294342 del 5/8/2020 ; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 
 

D E C R E T A 
 Ai sensi del 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 D.R. 2928/2006 del 19/06/2006, è accertata la regolarità degli atti 
relativi alla Selezione pubblica per il conferimento di tre incarichi di collaborazione occasionale per 
l’affidamento di incarichi di “Tutor di tirocinio” al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione  A.A. 
2019/20 –  ( Selezione  D1/2020). Collegio didattico in Scienze Pedagogiche. 
 
 

Candidati idonei 
(ordinati dal punteggio più 

alto al più basso) 

Punteggio 
finale 

Seppi Roberta 40 

Ziviani Anna 40 

Ghidini Andrea 38 

Pegoraro Emma 31 

Dal Maso Nicola 28 

Montresor Daniele 25 

 

 
In base ai  punteggi indicati in graduatoria, l’incarico è pertanto attribuito a: 
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SEPPI ROBERTA 
ZIVIANI ANNA 
GHIDINI ANDREA 
 
La graduatoria di merito è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito web di Ateneo 
(sezione concorsi): http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22 
Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.  
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. La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, via 
dell’Artigliere 8 – 37129 Verona, compilando l’apposito modulo reperibile al seguente link: 
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf  
 
 
Verona, 5/8/2020       
 
                                                                                                     Il Direttore di Dipartimento 

       Prof. Riccardo Panattoni 
 
 

  
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

http://www.univr.it/main?ent=concorsoaol&dest=9&sDest=22
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf
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