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Decreto Rettorale           
   
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e in particolare l’art. 23, comma 2 e l’art.18 comma 1; 

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 e successive modifiche; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori 
universitari, emanato con Decreto Rettorale n. 687 del 17/05/2016; 

VISTO il D.M. 30 settembre 2011 - Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per 
il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ai sensi degli articoli 5 e 13 del 
decreto 10 settembre 2010 e i successivi D.M. 08/02/2019 n. 92 e D.M. 06/07/2021 n. 755; 

VISTO il bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi di docenza riguardanti 
l’insegnamento “Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC): elementi introduttivi” 
relativi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nella scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II 
grado – A.A. 2021/2022 – Selezione n. SO05-2022 - VII ciclo (Rep. n. 6603/2022 Prot. n. 274660 
del 20/07/2022); 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 14/09/2022; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali. 
 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – È accertata la regolarità degli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 
incarichi di docenza riguardanti l’insegnamento “Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione (TIC): elementi introduttivi” relativi ai Corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola 
primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado – A.A. 2021/2022 – Selezione n. SO05-
2022 - VII ciclo (Rep. n. 6603/2022 Prot. n. 274660 del 20/07/2022). È quindi approvata la 
seguente graduatoria: 
 

Codice  Insegnamento Candidato Punteggio Totale 
(MIN 30 – MAX 90) 

TIC-P TIC Primaria: elementi 
introduttivi 

Ronsivalle Gaetano Bruno 70 

Garieri Elisa 59 

TIC-SPG TIC Secondaria I grado: 
elementi introduttivi Beghini Federico 59 

TIC-SSG TIC Secondaria II grado: 
elementi introduttivi Garieri Elisa 59 
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Art. 2 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della 
selezione i seguenti candidati: 
 

Codice  Insegnamento Candidato 

TIC-P TIC Primaria: elementi introduttivi Ronsivalle Gaetano Bruno 
TIC-SPG TIC Secondaria I grado: elementi introduttivi Beghini Federico 

TIC-SSG TIC Secondaria II grado: elementi introduttivi Garieri Elisa 
 
 

Il Rettore  
         prof. Pier Francesco Nocini 
 

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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