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decreto rettorale

Procedura di selezione per valutazione comparativa per il conferimento di
contratti di diritto privato per l’insegnamento - Percorso FIT (formazione iniziale,
tirocinio e inserimento nella funzione docente) – APPROVAZIONE ATTI E
ASSEGNAZIONE INCARICHI
bando INS09aDSS-2017-18

AFRU/DRUO/SCCPD/LF/PR

il rettore
visto lo statuto dell’università Iuav di Venezia
vista la legge 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
visto il Codice etico dell’università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28 luglio
2011, n. 749
vista la legge 06 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
richiamato il piano triennale di Prevenzione della corruzione e il programma per la
trasparenza e l’integrità dell’università Iuav di Venezia per il triennio 2016-2018
richiamato il codice di comportamento dell’università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 05 dicembre 2014, n. 541
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’efficienza del sistema universitario”, e in particolare l’art. 23
visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento e di didattica
integrativa ai sensi dell’articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’università Iuav di
Venezia, emanato con decreto rettorale 23 giugno 2016, n. 232
visto l’avviso di selezione rep. n. 534 – prot. n. 26241 del 05 dicembre 2017, pubblicato
all’albo ufficiale di ateneo n. 384 – prot. n. 26389 del 06 dicembre 2017 “Procedura di
selezione per valutazione comparativa per il conferimento di contratti di diritto privato per
l’insegnamento – Percorso FIT (formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione
docente) - sigla bando INS09aDSS-2017-18
visto il decreto rettorale rep. n. 567 – prot. n. 27383 del 19 dicembre 2017, con il quale viene
nominata la commissione giudicatrice della sopracitata selezione
preso atto che la commissione giudicatrice ha consegnato i verbali in data 10 gennaio 2018
visti gli atti della valutazione comparativa
accertata la regolarità degli atti medesimi ai sensi della normativa vigente
considerato che non sono pervenute candidature valide per i SSD M-PED/01 e M-PED/03
considerata l'urgenza di completare l'assegnazione degli incarichi in vista dell'imminente
inizio dei corsi previsto per il 22 gennaio 2018

considerata la necessità che in fase di erogazione della didattica vi sia un contributo
importante e un coinvolgimento diretto di docenti dell'ateneo padovano nei settori di loro
competenza
preso atto della disponibilità della professoressa Marina De Rossi, professore di II fascia
SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale presso il dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata-FISPPA dell’Università di Padova, a svolgere le
attività di insegnamento nei settori scientifico disciplinari M-PED/01 “Pedagogia generale e
sociale” e M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale" per i percorsi FIT
decreta
articolo 1
1. Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
contratti di diritto privato per l’insegnamento per i Percorsi FIT (formazione iniziale, tirocinio e
inserimento nella funzione docente) – a.a. 2017/2018, rep. n. 534 – prot. n. 26241 del 05
dicembre 2017, pubblicato all’albo ufficiale di ateneo n. 384 – prot. n. 26389 del 06 dicembre
2017 (sigla bando INS09aDSS-2017-18).
articolo 2
1. È approvata la graduatoria degli idonei della selezione di cui al precedente articolo 1,
allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (allegato1).
articolo 3
1. Sono assegnati i contratti di insegnamento ai soggetti nominati nell’allegato 2 facente parte
integrante del presente decreto.
articolo 4
1. È autorizzato il conferimento di affidamenti retribuiti alla professoressa Marina De Rossi –
professore di II fascia SSD M-PED/03 – Didattica e Pedagogia speciale presso il dipartimento
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia applicata-FISPPA dell’Università di Padova, per
gli insegnamenti indicati nell’allegato 3 facente parte integrante del presente decreto.
articolo 5
1. I costi relativi ai suddetti incarichi graveranno sui fondi a disposizione nel bilancio 2017 per
il progetto CS24_FIT – percorsi formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione
docente.
2. Il servizio concorsi e carriere del personale docente è responsabile dell’istruttoria del
presente decreto.
3. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e nel sito web Iuav
“http://www.iuav.it/Lavora-con/assegni-in/contratti/index.htm”.
4. Il presente decreto rettorale, fin d’ora esecutivo, registrato nel repertorio decreti del rettore,
viene trasmesso per quanto di competenza all’area Didattica e servizi agli studenti – servizio
career service.
5. Dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per eventuali
impugnative.
il rettore
Alberto Ferlenga

