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IL DIRETTORE 

Rep. n. 3989/2019 Prot. n. 163717   Tit. VII/1 Verona, 15/04/2019 
 

 

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; 
 
VISTI gli artt. 12 e 16 della Legge n. 341 del 19.11.1990 
 
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 DR 1713/2014; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 30.01.2019; 
 
VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 20.02.2019; 
 
VISTO il bando di Selezione Pubblica EDU-1/2019 per il conferimento degli incarichi di 
insegnamento per il Corso per Educatore Professionale Socio-Pedagogico rep. n. 2622/2019  prot. 
n. 131195;  
 
VISTO il verbale redatto dalla Commissione giudicatrice del 10 Aprile 2019; 
 
VERIFICATA la regolarità degli atti procedurali; 
 

D E C R E T A 
 
 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 DR 
1713/2014, è accertata la regolarità degli atti relativi alla Selezione Pubblica EDU-1/2018/2019 per 
il conferimento degli incarichi di insegnamento per il Corso per Educatore Professionale Socio-
Pedagogico rep. n. 2622/2019  prot. n. 131195 
 
 
Graduatoria Bando EDU-1-2018/2019: 
 

COD CORSO DI STUDI INSEGNAMENTO/MODULO SSD CFU ORE 
CANDIDATI IDONEI 

(ordinati dal punteggio più alto al più basso) 
Punteggio 

E1 

Corso di 
Formazione per 
Educatore 
Professionale 
Socio-
Pedagogico 

Fondamenti teorico-pratici 
del lavoro educativo / Metodi 
e tecniche del lavoro 
educativo 

M-PED/03 4 24 1) De Silvestri Donato  35,5 

E2 

Corso di 
Formazione per 
Educatore 
Professionale 
Socio-
Pedagogico 

Educazione e valutazione 
“centrate sulla persona” / 
Principi teorico-pratici 
dell’educazione inclusiva 

M-PED/03 4 24 1) Pasqualotto Luciano 40 

E3 

Corso di 
Formazione per 
Educatore 
Professionale 
Socio-
Pedagogico 

Teorie psicologiche e 
applicazioni educative / 
Psicologia dello sviluppo 
nell’arco della vita 

M-PSI/04 4 24 1) Fontecedro Laura  36 
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IL DIRETTORE 

E4 

Corso di 
Formazione per 
Educatore 
Professionale 
Socio-
Pedagogico 

Teorie psicologiche e 
applicazioni educative / 
Elementi di psicologia dei 
gruppi 

M-PSI/05 4 24 1) Berlanda Sabrina 44,5 

 
Risultano non idonei perché, come da bando, hanno ottenuto un punteggio inferiore a 25 punti ì 
candidati: Campidelli Chiara (19) e Monteiro Vaz Marisa (23,5). 
 
I candidati risultati vincitori, ai fini dell’affidamento degli incarichi di insegnamento a contratto per 
l’A.A. 2018/2019, se già non avessero provveduto, devono presentare i documenti la cui 
modulistica era presente nel bando di Selezione Pubblica n. EDU1-2018/2019. 
 
I vincitori affidatati di incarico dovranno svolgere l’attività didattica nei periodi stabiliti dai rispettivi 
Collegi Didattici, nonché dal Consiglio di Dipartimento. 
 
Si ricorda che secondo l’art. 5 del Bando rep. n. 2622/2019  prot. n. 131195 del 07/03/2019, 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 ha validità esclusivamente per l’A.A. 2018/2019 e potrà essere utilizzata in caso di 
rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, 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 così come modificata e integrata dalla Legge 11 
Febbraio 2005 n. 15, utilizzando la modulistica presente al seguente link:  
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/amministrazione-trasparente  
 La richiesta può essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 posta elettronica certificata (PEC): ufficio.protocollo@pec.univr.it 

 posta elettronica ordinaria (e-mail): trasparenza@ateneo.univr.it 

 fax: 0458028712 

 posta cartacea: Università di Verona – Al Magnifico Rettore - Via dell’Artigliere 8 – 37129 
VERONA 

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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