IL DIRETTORE
Verona, 20 Luglio 2022
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;
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. n.
1768/2011 modificato dal D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020 e successive modifiche;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 giugno 2022 nella quale sono stati approvati
l’attivazione dei corsi estivi e l’emissione del bando n. Corsi-Estivi/2022;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022 relativamente
all’attivazione dei Corsi di Preparazione ai test di ammissione e ai corsi Zero 2022, oltre al
conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle supplenze e contratti;
VISTO il bando di Selezione Pubblica Corsi-Estivi/2022 per il conferimento degli incarichi di
insegnamento relativi al corso di preparazione ai test di ammissione per il corso di laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione, di cui al Bando Rep. 5902/2022, Prot.
234492 del 29.06.2022, con scadenza al 14/07/2022;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice in data 18 luglio 2022;
CONSIDERATA l’urgenza a provvedere all’attribuzione degli incarichi di insegnamento nei Corsi
Estivi in vista dell’inizio dell’attività didattica nel mese di Agosto 2022, visto che il Consiglio di
Dipartimento utile è programmato per il 30 agosto 2022;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali;
DECRETA
Ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e 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 n. Corsi-Estivi/2022 per il conferimento degli incarichi di insegnamento relativi al corso di
preparazione ai test di ammissione per il corso di laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della
Formazione, di cui al Bando Rep. 5902/2022, Prot. 234492 del 29.06.2022, con scadenza al
14/07/2022.
GRADUATORIA
COD

P1

P2

INSEGNAMENTO

Ore

Scienze della
Formazione Primaria

Ragionamento logico

12

Scienze della
Formazione Primaria

Cultura letteraria, storicosociale e geografica

12

CORSO DI STUDI

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

1. Tagliaferri Mirko (60)
2. Schiano Paola (32)

1. Lando Mariangela (46)
2. Pastore Chiara (39)
3. Carrozza Marco (22)

Ha presentato domanda la Dott.ssa Nocentini Simona (punti 9) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare
idonea in graduatoria, come stabilito dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 29.06.2022.

Scienze della
Formazione Primaria
P3

P4

1. Lando Mariangela (46)
Competenza linguistica

8

2. Pastore Chiara (39)
3. Carrozza Marco (22)

La domanda della candidata Filippi Anna è inammissibile per mancata presentazione della sintesi del curriculum (allegato A.1) come previsto
dall’art. 3 del Bando.
Ha presentato domanda la Dott.ssa Nocentini Simona (punti 9) che non ha raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 70 per risultare
idonea in graduatoria, come stabilito dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 29.06.2022.

Scienze della
Formazione Primaria

Cultura matematicoscientifica
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8

1. Tagliaferri Mirko (60)

IL DIRETTORE
Si segnala che i numeri indicati tra parentesi accanto ai nominativi dei candidati in graduatoria
corrispondono al punteggio totale attribuito dalla Commissione al singolo candidato.
In base ai risultati della graduatoria il Direttore
DECRETA
di conferire ai soggetti sotto indicati, salvo che sia pervenuta la disponibilità da parte di docenti
dell’Ateneo o sia previsto di attribuire l’incarico a nuovi docenti che prenderanno servizio presso
l’Ateneo entro il 2022, gli incarichi di insegnamento/modulo/laboratorio retribuiti per l'A.A.
2022/2023, ai sensi del 2° comma dell’art. 23 legge 240/2010, con un compenso orario pari a Euro
pari a 38,00 corrispondente a un costo comprensivo degli oneri a carico dell’Ateneo fino a un
massimo di € 50,00, sulla base dei costi orari stabiliti dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 27 aprile 2022 di conferimento delle risorse finanziarie per la copertura delle
supplenze e contratti.
INCARICHI CONFERITI
COD

CORSO DI STUDI

INSEGNAMENTO

Ore

CANDIDATI AFFIDATARI

P1

Scienze della Formazione Primaria

Ragionamento logico

12

Tagliaferri Mirko *

P2

Scienze della Formazione Primaria

Cultura letteraria, storico-sociale e geografica

12

Lando Mariangela

P3

Scienze della Formazione Primaria

Competenza linguistica

8

Lando Mariangela

P4

Scienze della Formazione Primaria

Cultura matematico-scientifica

8

Tagliaferri Mirko *

* Si precisa che l’attribuzione dell’insegnamento per supplenza esterna ex artt. 12 e 16 della
Legge n. 341 del 19.11.1990 al Prof. Tagliaferri Mirko, Ricercatore a tempo determinato presso
l’Università di Urbino, è subordinato al rilascio del nullaosta definitivo ai sensi dell'art. 9 della
legge n. 311/1958 per i docenti di altri Atenei, che deve essere inviato tramite mail istituzionale da
inviare a ufficio.protocollo@pec.univr.it e in cc a baldassare.augueci@univr.it prima dell’inizio
delle attività didattiche.
Gli affidatari di incarico dovranno svolgere l’attività didattica pianificata secondo il calendario
pianificato dall’U.O. Orientamento. A tal fine i professori a contratto saranno contattati a breve
dall’Ufficio Orientamento.
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. 5902/2022, Prot. 234492 del 29.06.2022,
la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo Ufficiale
dell’Ateneo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di Scienze Umane e diverrà
immediatamente efficace.
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’estate 2022 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.
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IL DIRETTORE
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..
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