
 
 

 

Decreto del Direttore 

 

Il Direttore 
 
Visto il bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto privato 
nell’ambito dell’erogazione delle attività formative specifiche e delle attività formative coerenti 
che costituiscono il PF24 ai sensi del D.M. 616/2017, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 
07.12.2017; 
 
Viste le domande pervenute in risposta al predetto bando; 

Vista la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed 
agli atti dell’ufficio del Dipartimento; 

Visto il verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

Valutati regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa 
di cui al bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratti di diritto 
privato nell’ambito dell’erogazione delle attività formative specifiche e delle attività formative 
coerenti che costituiscono il PF24 ai sensi del D.M. 616/2017, pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
in data 07.12.2017; 

Visto il decreto del Direttore n. 1 del 9.01.2017 con il quale è stato annullato il decreto n. 193 del 
21.12.2017; 
 

 Preso atto del giudizio della Commissione espresso in merito alla valutazione dei titoli 
preferenziali presentati delle professoresse Donatella Calestani e Mara Fornari; 

 
      DECRETA 
 
1) di approvare gli atti della commissione valutatrice della procedura di valutazione comparativa 
per il conferimento di incarichi di insegnamento cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di 
Parma in data 07.12.2017; 
2) di approvare la seguente graduatoria relativa alla procedura di valutazione comparativa per il 
conferimento di incarichi di insegnamento cui al bando pubblicato sul sito web dell’Ateneo di 
Parma in data 07.12.2017: 
 
AMBITO A) PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 

Insegnamento S.S.D. CFU ORE 
Compenso lordo 

percipiente 

Didattica per competenze 
nella scuola secondaria M-PED-03  6 36 

 
€ 900,00 
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(PREFIT) 

Donatella Calestani    
Punti 

60/100 
 

Mara Fornari   
Punti 

60/100 
 

Michele Abbati   
Punti 

54/100 
 

Ritamaria Bucciarelli    
Punti 
9/100 

 

Mariacristina Grazioli   
  Punti  
  0/100 

 

 
 
AMBITO A) PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE 

Insegnamento S.S.D. CFU ORE 
Compenso lordo 

percipiente 

Pedagogia Speciale (PREFIT) M-PED-03  6 36 
 

€ 900,00 

Maria Antonietta Maggio    
Punti 

60/100 
 

 
Maria Rita Bucciarelli    

Punti 
38/100 

 

Mariacristina Grazioli   
  Punti  
  0/100 

 

 
3) di approvare la valutazione dei titoli preferenziali espressa dalla Commissione in merito alla 
valutazione delle professoresse Donatella Calestani e Mara Fornari 
 

4) di conferire alle seguenti docenti i seguenti insegnamenti: 
Prof.ssa Donatella Calestani, ore 36, 6 CFU 900,00 € lordo percipiente per l‘insegnamento di 
Didattica per competenze nella scuola secondaria (PREFIT) 
Prof.ssa Maria Antonietta Maggio, ore 36, 6 CFU 900,00 € lordo percipiente per l‘insegnamento di 
Pedagogia Speciale (PREFIT) 
 
Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. 
Parma,16.01.2018               
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
                                         DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

                                     Prof. Diego Saglia 
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