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IL DIRETTORE 

Rep. n.  2260/2018 Prot. n. 122588 Tit. VII/1 Verona, 22 Marzo 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 20/12/2017 nel quale si è approvata la 
pubblicazione della Selezione Pubblica per il conferimento dell’incarico di insegnamento per l’anno 
accademico 2017/2018, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche del Dipartimento 
di Scienze Umane;  
 
VISTA la medesima delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/12/2017 nel quale si è deliberato 
che:   

- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio 
totale non inferiore a 30; 

- 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 B4-2017/2018 per il conferimento di un incarico di 
insegnamento per l’anno accademico 2017/2018, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Pedagogiche del Dipartimento di Scienze Umane, Bando Rep. 858/2018  Prot. 47025 del 
05/02/2018;  
 
VISTO  il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 06 Marzo 2018; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14/03/2018 nel quale si è approvata la 
graduatoria relativa al bando n. B4-2017/2018 per il conferimento dell’incarico di insegnamento per 
l’anno accademico 2017/2018, nel corso di Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche del 
Dipartimento di Scienze Umane;  
 
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, con modifiche apportate dal DR 
1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica B4-2017/2018 per il 
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IL DIRETTORE 

conferimento dell’incarico di insegnamento per l’anno accademico 2017/2018, nel corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Pedagogiche per l’anno accademico 2017/2018, Bando Rep. 858/2018  
Prot. 47025 del 05/02/2018. 
 

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

COD CORSO DI STUDIO 

A
N
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O 

INSEGNAMENTO MODULO UL 
T
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F 

SSD 
C
F
U 

ORE 

 
CANDIDATI IDONEI 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

72 
Scienze 
pedagogiche 

1
m 

Psicologia 
dell'arte e dei 
processi creativi 

   B M-PSI/01 9 54 

 
1) Annechini Claudia (39) 
2) Antonello Daniela (37) 
3) Peterlini Patrizio (36) 
 

 
Si segnala che il numero indicato tra parentesi accanto al nominativo del candidato in graduatoria 
corrisponde al punteggio totale attribuito dalla Commissione.  
 
Il vincitore affidatario di incarico dovrà svolgere l’attività didattica nei periodi stabiliti dal 
Collegio Didattico di Scienze Pedagogiche, 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. 858/2018  Prot. 47025 del 05/02/2018, 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. 2017/2018 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. 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  
 
 
 
 

Il Direttore 
Prof.ssa Luigina Mortari* 

 
 
 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate.   
 

 
 

 

http://www.univr.it/main?ent=albo
http://www.univr.it/concorsi
http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati257101.pdf

