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Verona, 25 ottobre 2022 
 

Modifica graduatoria relativa al bando n. T1-2022/2023 per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di tutorato didattico – attività didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero (tutorato d’aula) – per iscritti ai Dottorati di Ricerca e alle Lauree 
Magistrali/LMCU di cui al Bando Rep. n. 8467/2022 - Prot n. 534150 del 26/09/2022. 
 

IL DIRETTORE 

 

 VISTO l’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 170/2003; 

 VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attivazione dei servizi di tutorato emanato con Decreto 
Rettorale n. 4984/2021 del 3 giugno 2021; 

 VISTO il Piano per il servizio di Tutorato per l’A.A. 2022/2023, approvato con Decreto d’urgenza 
del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 8382/2022 Prot. n. 530656 del 
23.09.2022; 

 VISTO il Bando di Selezione Pubblica n. T1-2022/2023 Rep. n. 8467/2022 - Prot n. 534150 del 
26/09/2022; 

 VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 18.10.2022; 

 VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane Rep. n. 9356/2022 
Prot. n. 581713 del 19.10.2022, con la graduatoria degli idonei; 

 VISTA la richiesta della studentessa Saggese Arianna, con mail inviata al Presidente della 
Commissione di valutazione del 24.10.2022, con la quale chiede di sostituire l'incarico di cui al 
codice n. 6 (da 18 ore) con quello al codice n. 8 (da 18 ore) e di mantenere l'incarico codice n. 7 
(da 27 ore). 
 

D E C R E T A 
 
di sostituire l'attività di tutorato, affidato alla candidata Saggese Arianna, con codice 6 con quella 
con codice 8, mantenendo anche l'altra attività con codice 7. Quindi la candidata avrà affidata 
l'attività con codice 7 "Storia dell'educazione e della Pedagogia" e quella con codice 8 "Storia 
dell'educazione della prima infanzia" così da rispettare il massimo di due attività.  
Di seguito la modifica della graduatoria degli idonei: 
  

G R A D U A T O R I A 

Cod. Insegnamento Modulo Corso di Studio Periodo Ore 
Tip
o 

Docente 
Candidati idonei 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 

6  

Psicobiologia e 
Disabilità  

   
L-19 in Scienze 
dell’Educazione   
  

Semestrino 2B 
- dal 
12.04.2023 al 
27.05.2023  

18  a  
Scandola 
Michele  

1. Saggese Arianna (25)  
2.  Cugola Veronica (16)  

Alle due candidate Saggese Arianna e Cugola Veronica non possono essere assegnati gli incarichi di Tutorato in quanto gli sono già stati attribuiti due 
attività: alla prima Cod. 7 e Cod. 8 e alla seconda Cod. 9 e Cod. 10, in coerenza con l’art. 4 del bando che stabilisce che “A ciascun candidato possono 
essere affidati al massimo due incarichi per attività didattiche integrative in laboratorio purché i periodi didattici delle lezioni non si sovrappongano in alcun 

modo”.   

7  
Storia 
dell'educazione e 
della Pedagogia  

   
L-19 in Scienze 
dell’Educazione   
  

Semestre 1° 
(A+B) - dal 
26.09.2022 al 
23.12.2022 

27  a  Dal Toso Paola  
1. Saggese Arianna (25)  
2. Cugola Veronica (16)  

8  

Storia 
dell'educazione 
della prima 
infanzia  

   
L-19 in Scienze 
dell’Educazione   
  

Semestrino 1B 
- dal 
14.11.2022 al 
23.12.2022  

18  a  Dal Toso Paola  
1. Saggese Arianna (25)  
2. Cugola Veronica (16)  

 
Si segnala che i numeri indicati tra parentesi accanto ai nominativi dei candidati in graduatoria 
corrispondono al punteggio totale attribuito dalla Commissione ad ogni singolo candidato, 
documentato dalle schede di valutazione allegate al presente verbale.  
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Per eventuali comunicazioni si prega di utilizzare i seguenti contatti: tel. 045.8028299 e-mail: 
baldassare.augueci@univr.it  
 

                      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..                                                                                                 

mailto:baldassare.augueci@univr.it

		2022-10-25T11:10:20+0200
	IT
	Riccardo Panattoni




