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Decreto n. 1457/2017 
 
Prot. n. 241325 del 12/09/2017 
Tit. VII/1 
 

 
IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE 

 
VISTO il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

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, n. 249; 

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 Decreto Rettorale n. 2928-2006 del 19.12.2006; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2017, punto 10 OdG; 

VISTE le delibere della Giunta di Dipartimento del 23 maggio 2017 e del Consiglio di Dipartimento 

del 24 maggio 2017 con le quali è stato approvato il ricorso allo strumento contrattuale per 

l’affidamento della prestazione oggetto dell’incarico; 

VISTO l’avviso bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di docenza  per le 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per il corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado - a.a. 2016/2017 - 

Responsabile: prof. Angelo Lascioli, affisso nella bacheca del Dipartimento di Scienze Umane e 

inserito in Internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi, il 14/07/2017 – CF07/2017/DIPSU; 

VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice (Rep. n. 388/2017 – Prot. n. 238638 del  

08/09/2017); 

VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 

 

DECRETA 

Art. 1   Sono approvati gli atti della selezione pubblica CF07/2017/DIPSU per titoli e colloqui per il 

conferimento di n. 2 incarichi di docenza  per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) per il corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I 
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grado e secondaria di II grado - a.a. 2016/2017 - Responsabile: prof. Angelo Lascioli. 

 

 

Art. 2 La domanda di Beghini Riccardo non è valutabile in quanto mancano Carta d’Identità e 

programma; la domanda di Cappuccio Francesco non è ammissibile in quanto il candidato non ha 

un titolo di laurea magistrale/specialistica, come da bando; la domanda di Simonetti Claudio non è 

valutabile in quanto manca Carta d’Identità. 

 

 

Art. 3    E’ approvata la seguente graduatoria di merito di cui all’art. 1: 

 

codice  
identificativo 

Candidato/a 
Punteggio 
Totale 

14/TIC - Tecnologie applicate alla 
didattica speciale – Elementi 
introduttivi 

 
Ottaviani Maria Grazia 
Beghini Federico  
Romani Jacopo Giovanni 
Dal Bosco Flavio 
Ettrapini Raffaele 
 
 
 
 

 
55 
36 
32 
27 
24 
 

 
 
 
14/TIC-I - Tecnologie applicate alla 
didattica speciale per la scuola 
dell’infanzia 

 
 
Ottaviani Maria Grazia 
Romani Jacopo Giovanni  
Spitaleri Carmelina 
Ettrapini Raffaele 
 
 
 
 
 
 

 
 
53 
33 
31 
24 
 

 

 

 

 

 



 

 
Dipartimento di Scienze Umane 
Via Lungadige Porta Vittoria, 17 - 37129 | T +39 045 8028053-8028769 
segreteria.dfpp@ateneo.univr.it  
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 

Art. 4   Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori: 

- 14/TIC: Ottaviani Maria Grazia 

- 14/TIC-I: Ottaviani Maria Grazia 

 

 

Art. 5  

Il presente decreto sarà pubblicato nella bacheca del Dipartimento di Scienze Umane ed inserito in 

Internet all’indirizzo http://www.univr.it/concorsi.        

 

 

Il Direttore di Dipartimento 

              Prof.ssa Luigina Mortari(*) 

 

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

 


