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Rep. n. 13277/2019 
Prot n. 462950 del 19/12/2019 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D. R. 
n. 1315, prot. n. 222728 del 9.08.2017; 

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 D.R. n. 53171 del 19.12.2016; 

VISTO quanto deliberato dalla Giunta di Dipartimento di Scienze Umane nella seduta del 20/11/2019;  

VISTO il bando per l’ammissione al Corso di formazione alla qualifica di “Educatore Professionale 
Socio-Pedagogico” A.A. 2019/2020 (Decreto Rettorale Rep. n. 10083/2019 Prot. n. 372272 del 
10/10/2019); 

VISTO il bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi individuali di lavoro autonomo 
per lo svolgimento di un tutoraggio per attività di docenza professionalizzante per il Corso intensivo di 
formazione alla qualifica di “Educatore professionale Socio-pedagogico” A.A. 2019/2020 - SEDE DI 
TRENTO rep. n. 12394/2019 prot. 436499 del 02/12/2019; 

VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice del 18/12/2019, rep. n. 1264/2019 prot. 462900 del 
19/12/2019; 

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha stabilito la non idoneità di coloro che al termine 
della valutazione titoli abbiano riportato un punteggio inferiore  a 18 punti complessivi; 

 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 3 incarichi individuali 
di lavoro autonomo per lo svolgimento di un tutoraggio per attività di docenza professionalizzante per 
il Corso intensivo di formazione alla qualifica di “Educatore professionale Socio-pedagogico” A.A. 
2019/2020 - SEDE DI TRENTO rep. n. 1264/2019 prot. 462900 del 19/12/2019. 

 

Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 

Posizione Candidato Titoli 
Esperienza 

professionale 

Esperienza 
come tutor 

Punteggio Totale 

1 Montresor Daniele 8 12 10 30 

2 Ziviani Anna 8 12 10 30 

3 Pegoraro Emma 8 11 4 23 

4 Chieregati Patrizia 8 10 4 22 

5 Malossi Enrico 7 6 8 21 

6 Gatto Tiziana 8 8 0 16 

7 Passaia Giulia 6 5 0 11 



 
 

Dipartimento di Scienze Umane 
Lungadige Porta Vittoria 17 – 37129 Verona 
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234 
 

 

 

I candidati Benedini Rachele e Veltri Teresa non sono stati valutati in quanto i titoli presentati non 
corrispondevano a quanto richiesto dai requisiti previsti dal bando. 

 

Art. 3 – Sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti sono dichiarati vincitori della selezione 
i candidati Montresor Daniele, Ziviani Anna e Pegoraro Emma. 

 

Art. 4 – La graduatoria, completa con l’indicazione dei vincitori della selezione, è affissa all’Albo 
Ufficiale dell’Ateneo http://www.univr.it/main?ent=albo e pubblicata sul sito web del Dipartimento di 
Scienze Umane al seguente link: http://www.univr.it/concorsi e diverrà immediatamente efficace. Dalla 
data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative. 

La graduatoria potrà essere utilizzata in caso di rinuncia, di risoluzione del rapporto nel corso 
dell’anno accademico o di ulteriori necessità per il medesimo profilo nell’ambito del corso, procedendo 
al conferimento dell’incarico ad altro candidato idoneo, secondo l’ordine di graduatoria. 

 

 

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 DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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