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Decreto del Direttore  

 

Il Direttore Dipartimento  

VISTO il “Regolamento Didattico di Ateneo” emanato con DRD 1417 del 30 giugno 2017, con particolare 
riferimento all’art. 8 “Corsi per Master Universitario”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dei Corsi per Master Universitario” di questa Università, emanato 
con D.R. n. 2047 del 7 ottobre 2002 e s.m.i. e, in particolare, dell’art. 10; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 45 del 13 febbraio 2019 di nomina della Commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante 
contratti di diritto privato nell’ambito del Master Universitario di II livello in “ABA (Analisi del 
comportamento applicata): strumenti, strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita” 
contenente gli atti e graduatoria di merito per il conferimento di attività di docenza mediante valutazione 
comparativa in data 19 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che a breve non è prevista una riunione del Consiglio di Dipartimento; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza a procedere 

DECRETA 
 

1) di approvare gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di valutazione 
comparativa per il conferimento di attività di docenza nel Corso di Master Universitario in “ABA 
(Analisi del comportamento applicata): strumenti, strategie evidence based per l’apprendimento 
nel ciclo di vita”di cui all’Avviso pubblicato in data 21 gennaio 2019 con scadenza 4 febbraio 2019; 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di attività di docenza nel Corso di Master Universitario in “ABA (Analisi del 
comportamento applicata): strumenti, strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di 
vita” di cui all’Avviso pubblicato in data 21 gennaio 2019 con scadenza 4 febbraio 2019; 

 
“CORSO MASTER UNIVERSITARIO IN “ABA (Analisi del comportamento applicata): strumenti, strategie 
evidence based per l’apprendimento nel ciclo di vita” 

Insegnamento N.° ORE Compenso lordo ente 

Clinica: approccio cognitivo-comportamentale e 
valutazioni funzionali, criteriali e normative del 
comportamento Seconda parte 

35 3.600 euro 

Graduatoria e punteggio: 
 

1) Adele Carpitelli    95 /100 
 

 
Vincitore: 
ADELE CARPITELLI 
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Insegnamento N.° ORE Compenso lordo ente 

Sviluppo sociale e apprendimento, sviluppo 
emotivo e apprendimento: Quarta parte 

15 600 euro 

Graduatoria e punteggio: 
 

1) Valentina Petrini   70 /100 
 

 
Vincitore: 
VALENTINA PETRINI 

 
3) di attribuire l’attività di docenza per il Master Universitario di II livello in “ABA (Analisi del 

comportamento applicata): strumenti, strategie evidence based per l’apprendimento nel ciclo di 
vita” per gli insegnamenti sotto indicati a: 

 
Dott.ssa Adele Carpitelli   “Clinica: approccio cognitivo-comportamentale e valutazioni funzionali, 

criteriali e normative del comportamento Seconda parte”   
 
Dott.ssa Valentina Petrini  “Sviluppo sociale e apprendimento, sviluppo emotivo e apprendimento: 

Quarta parte” 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta. 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
                Prof. Diego Saglia 
 
 
 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università 
degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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