IL DIRETTORE
Verona, 22 Novembre 2021
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.
1768/2011, con modifiche apportate dal D.R. 433/2020 e dal D.R. 4100/2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 Giugno 2021 nella quale sono stati approvati
i criteri per le selezioni per il conferimento degli incarichi di insegnamento per l’anno accademico
2021/2022, nei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane e con cui si è statuito che:
- ogni candidato sarà ritenuto idoneo, rientrando nella graduatoria, se riporta un punteggio totale
non inferiore a:
- 30/90 se trattasi di insegnamento o laboratorio;
- 20/95 se trattasi di laboratorio del CdS in Scienze della Formazione Primaria;
- 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 nell’intero A.A. di riferimento;
- per la laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria al candidato, per il
medesimo anno accademico, non potranno essere attribuiti più di 2 laboratori collegati allo
stesso insegnamento; complessivamente il numero di laboratori assegnabili ad un docente a
contratto saranno massimo 4 per semestre;
VISTO il Provvedimento d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n.
9404/2021 Prot. n. 413880 del 22/10/2021 che autorizza l’emissione del bando di selezione pubblica
n. 21-032 per il conferimento degli incarichi di insegnamento/laboratori;
VISTO il bando di Selezione Pubblica 21-032 per il conferimento degli incarichi di
insegnamento/laboratori per l’anno accademico 2021/2022 nei corsi di studio del Dipartimento di
Scienze Umane, Bando Rep. n. 9478/2021, Prot. n. 426473 del 26.10.2021;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice nominata per la Selezione Pubblica n. 21032 del 19 Novembre 2021;
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali
DECRETA
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 D.R. 433/2020 e dal D.R.
4100/2020, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica n. 21-032 per il
conferimento degli incarichi di insegnamento/laboratori per l’anno accademico 2021/2022, nei corsi
di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Rep. n. 9478/2021, Prot. n. 426473 del 26.10.2021:
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IL DIRETTORE
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CANDIDATI IDONEI
(ordinati dal punteggio più alto al più basso)

1. PELIZZARI NICOLA (44)

Hanno presentato domanda i candidati Falvo Maria (punti 4,5), Magro Marco (punti 18,5), Romanzi Valentina (punti 3,5), Grandi
Laura (punti 13,5) che non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 95 per risultare idonei in graduatoria, come
stabilito dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 13 maggio 2021.
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1. PELIZZARI NICOLA (44)

Hanno presentato domanda i candidati Falvo Maria (punti 4,5), Magro Marco (punti 18,5), Romanzi Valentina (punti 3,5), Grandi
Laura (punti 13,5) che non hanno raggiunto il punteggio totale minimo di 20 punti su 95 per risultare idonei in graduatoria, come
stabilito dalla delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 13 maggio 2021.
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1. PATUZZO SARA (78)
2. ZANETTI LUCA (57)

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.
Si ricorda che secondo l’art. 5, comma 3, del Bando Rep. n. 9478/2021, Prot. n. 426473 del
26.10.2021, la graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo
Ufficiale dell’Ateneo e pubblicata nella sessione “Concorsi” del sito web di Ateneo e diverrà
immediatamente efficace.
Dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
La graduatoria ha validità esclusivamente per l’A.A. 2021/2022 e potrà essere utilizzata in caso di
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico o in caso di mancato invio della
documentazione richiesta, 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.
Il presente decreto di approvazione atti è immediatamente efficace.
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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