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                                                                                              Decreto d’urgenza n. 4230 

                                                                           

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 

VISTO l’art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell’Università degli 

Studi di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008 e modificato con D.R. n. 571 del 

27.10.2009, di seguito denominato Regolamento; 

VISTA l’urgenza di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice per il conferimento 

di n. 2 incarichi, bando prot. 51033_2021, procedura comparativa per titoli e colloquio di valutazione, 

finalizzata all'individuazione di personale docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria 

statali, da utilizzare presso questo Dipartimento a partire dall'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), ai 

sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTO l’articolo 8 del bando prot. 51033_2021; 

 

DECRETA 

 

1) La costituzione della seguente Commissione: 

Prof. Franco Bochicchio, Presidente (Coordinatore Corso di Laurea Magistrale C.U.in Scienze della 

Formazione). 

Dott. Roberto Peccenini (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Liguria). 

Prof. Andrea Traverso, componente. 

Prof.ssa Francesca Morselli, componente. 

Dott. Claudio Grassani, segreteria amministrativa. 

 

Supplenti: 

 

Dott.sa Maria Anna Burgnich (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale – Liguria). 

Prof.sa Francesca Lagomarsino, componente. 

 

 

2) La convocazione dei candidati per la prova orale avverrà con successiva comunicazione dove 

saranno precisate data, ora, modalità di svolgimento del colloquio. 

 

Genova, 28 settembre 2021

 


