
 
 
Rep. n. 4325/2019 
Prot n. 168449 del 24/04/2019 
 

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 dal Consiglio e dalla Giunta di Dipartimento di Scienze Umane 
rispettivamente nelle sedute del 30/01/2019 e 20/03/2019;  
 
VISTO il bando per l’ammissione al Corso di formazione alla qualifica di “Educatore Professionale 
Socio-Pedagogico” A.A. 2018/2019 (Decreto Rettorale Rep. n.1188/2019 Prot. n.76668 del 
05/02/2019); 
 
VISTO  il verbale della Commissione Giudicatrice del  16.04.2019; 
 
CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha stabilito la non idoneità di coloro che al termine 
della valutazione titoli e del colloquio abbiano riportato un punteggio inferiore  a 18 punti complessivi; 
 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di Tutor didattico per il Corso per 
Educatore Professionale Socio-Pedagogico (60 CFU) A.A. 2018/19 rep. n. 3170/2019 prot. 151543 
del 26/03/2019. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito: 
 

Posizione Candidato Titoli Esperienza 
professionale 

Esperienza 
come tutor 

Punteggio Totale 

1 Ziviani Anna 8 12 7 27 

2 Montresor Daniele 6 12 0 18 

3 Benedini Rachele 5 11 0 16 

4 Greco Francesca 4 6 5 15 

 I candidati Barile Chiara e Maresca Mario 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 Ziviani Anna e Montresor Daniele.  
           

                           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.. 


		2019-04-24T12:52:28+0200
	IT
	Riccardo Panattoni




