
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 110/2020 del 4 dicembre 2020 
 

Punto 3) OdG   CORSO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO SESSIONE 2020/2021: 

INCARICO DOCENTI  

 

 
L’anno duemilaventi, addì quattro del mese di dicembre, convocato con PEC prot. n. 6466/2020  inviata a 

tutti i Consiglieri in data 28/11/2020 - (OdG integrato con PEC prot. n. 6527/2020 dell’1/12/2020), si è 

riunito oggi - in videoconferenza su piattaforma Zoom - il Consiglio del Collegio sotto la presidenza della 

Presidente geom. Alessia Zaupa. 

Sono presenti: 

Consiglieri Pres Ass 

ZAUPA Alessia X  

SCHIRALLI Pierangelo 
X 

 

CANTELE Giovanni 
X 

 

CARRARO Carlo  
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

FORTUNA Daniele 
X 

 

GALDEMAN Albino X 

 

GENNARO Enrico Vittorio 
X 

 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

MURARO Luca 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  



segue delibera n. 110/2020 – punto n. 3 OdG del 04/12/2020 

 

 

La Presidente ricorda che nella scorsa seduta di Consiglio erano stati deliberati l’organizzazione del nuovo 

corso in preparazione agli esami di Stato sessione 2021e il conferimento degli incarichi di docenza del corso 

stesso. Rimaneva, tuttavia, da assegnare l’incarico di docenza per la materia “Topografia”, in quanto il 

precedente docente non è attualmente nella situazione di garantire con certezza la presenza alle date 

calendarizzate del corso. 

Nel frattempo, il geom. Schiavo Luigi – docente della materia “Urbanistica” ha comunicato la sua 

indisponibilità a svolgere la docenza a causa di problemi personali. 

Conseguentemente, sono stati contatti l’arch. Karina Righeschi – dipendente del Comune di Montecchio 

Maggiore (ufficio urbanistica) – e il prof. Diego Palini – docente di topografia dell’Istituto A. Canova di 

Vicenza.  

Valutati i curricula dei docenti e verificata la loro disponibilità a svolgere l’attività anche in modalità a distanza, 

il Presidente propone di incaricare l’arch. Karina Righeschi per la docenza relativa alle lezioni di “Urbanistica” 

– pari a 9 ore e il prof . Diego Palini per la docenza relativa alle lezioni di “Topografia” – pari a 23 ore, 

confermando il compenso orario lordo di 55,00€ (iva esclusa). 

Al termine il Consiglio,  

- udito quanto riferito dalla Presidente; 

- vista la delibera n. 90/2020 del 30/10/2020 con la quale veniva approvata l’organizzazione del corso e 

conferito gli incarichi ai docenti; 

- preso atto della indisponibilità del geom. Luigi Schiavo a svolgere la docenza relativamente alla materia 

“Urbanistica”; 

- considerato che nella scorsa seduta non era stato individuato il docente della materia “Topografia”; 

- preso atto della disponibilità espressa dall’arch. Karina Righeschi e dal prof. Diego Palini – all’uopo 

interpellati – di svolgere rispettivamente le docenze nelle materie “Urbanistica” e “Topografia”; 

con la seguente votazione, resa per alzata di mano e immediatamente dopo confermata espressamente a voce 

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 13 - Favorevoli: n. 13 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 0 

DELIBERA 

a) di incaricare l’arch. Karina Righeschi per la docenza relativa alle lezioni di “Urbanistica” – pari a 9 ore e il 

prof . Diego Palini per la docenza relativa alle lezioni di “Topografia” – pari a 23 ore  

b) di confermare  il costo orario della docenza in € 55,00/ora (esclusa IVA);  

c) di imputare la spesa per le docenze al capitolo “11 005 0002 Corsi formazione, convegni, incontri 

istituzionali” del Bilancio Preventivo 2021, appositamente stanziato. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 
 

Vicenza, 4 dicembre 2020 


