
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DEL COLLEGIO 

Delibera n. 90/2020 del 30 ottobre 2020 
 

Punto 15) OdG:   CORSO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 2021: INCARICO DOCENTI 

E FISSAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO   

 
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di ottobre, convocato con PEC prot. n. 5888/2020 inviata a tutti 

i Consiglieri in data 23/10/2020, 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 

 

MURARO Luca 
X 

 

BERTACCO Paola 
X 

 

CARRARO Carlo 
X 

 

FORTUNA Daniele X 

 

GALDEMAN Albino 

 

X 

GENNARO Enrico Vittorio 
 

X 

MERCADANTE Giacomo 
X 

 

NICHELE Luca 

 

X 

RENIERO Maria Teresa 
X 

 

REPELE Tommaso 
X 

 

ZONCATO Serafino  
X 

 

 

 
La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
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La Presidente ricorda che con delibera n. 99/2018, il Consiglio aveva deliberato di assumere l’organizzazione 
e la gestione del corso in preparazione agli esami di Stato, ritenendolo di stretta competenza istituzionale del 

Collegio. Illustra sommariamente il programma del corso che rimane sostanzialmente confermato rispetto a 

quello degli anni scorsi. 

Il punto in discussione dell’odierno OdG riguarda l’incarico di docenza e la fissazione della quota di 

partecipazione a carico dei discenti. 

Ricorda che i docenti del corso sono Professionisti ed esperti nelle diverse materie che da anni tengono le 

lezioni e hanno, pertanto, maturato una notevole esperienza sia didattica sia di relazione con i discenti. Reputa, 

quindi, opportuno proseguire il rapporto con detti Professionisti, salvo che con il docente di Topografia poichè, 

purtroppo, le condizioni di salute di quest’ultimo non consentono di garantire la sua disponibilità per le lezioni; 
conseguentemente, si è ricercata un’alternativa, trovandola nella figura di un professore di topografia 

dell’Istituto  CAT “A. Canova” di Vicenza con il quale si stanno definendo gli ultimi aspetti dell’incarico.  
Altro docente che potrebbe non essere disponibile è il Collega Sabbadin Denis che ha già sollevato – in 

occasione del corso di quest’anno - perplessità sulla validità didattica delle sue lezioni svolte in FAD. Egli 

ritiene che, per le modalità con le quali gestisce le sue lezioni, le stesse non possono che svolgersi in presenza. 

Tuttavia, permanendo l’attuale situazione sanitaria non è possibile garantirgli l’effettuazione delle sue docenze 
in presenza.  

La Presidente legge i nominativi dei docenti e il numero delle ore di insegnamento di ciascuno (allegato), 

evidenziando che, per i motivi testé addotti,  il docente di Topografia sarà incaricato successivamente.  

Il Corso in preparazione agli Esami di Stato si configura quale attività istituzionale del Collegio e, 

conseguentemente, se ne dovrà prevedere una rilevanza economica inserendo apposite voci nel Bilancio 

Preventivo 2021.   

Conseguentemente è necessario definire il costo orario delle docenze e fissare la quota di partecipazione al 

corso; ricorda che da molti anni i valori si sono attestati in € 55,00/ora di docenza e in € 400,00 quale quota 

del corso, pagabile in due rate da 200,00€ nei mesi di gennaio e maggio. La Presidente propone di mantenere 

inalterate le cifre suddette e i termini di pagamento. 

Il Consigliere Zoncato – docente del corso – ribadisce , come per gli anni scorsi, la sua disponibilità, 

confermando che svolgerà l’incarico a titolo gratuito. Anticipa che si asterrà dalla votazione. 

 

Al termine, il Consiglio  

– vista la legge 7 marzo 1985 n. 75; 

– viste le Direttive sullo svolgimento del praticantato approvate dal CNGeGL con delibera del 17 settembre 

2014 e successivamente modificate con delibera del 12 maggio 2015; 

– visto, in particolare, l’art. 19 delle citate normative; 

– valutato il programma delle lezioni del corso in preparazione agli Esami di Stato – sessione 2021; 

– atteso che il corso è coerente con le attività professionali del Geometra e che l’insegnamento si esplica nelle 
aree modulari obbligatorie previste dal citato art. 19; 

– vista la delibera n. 99/2018 del 23/11/2018;  

– valutati i costi per le docenze e i costi di gestione del corso; 
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– preso atto della dichiarazione del Consigliere Zoncato di svolgere la docenza a titolo gratuito; 

 

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

dai Consiglieri, singolarmente interpellati dal Segretario: 

 

Presenti: n. 11 - Favorevoli: n. 10 - Contrari: n. 0 - Astenuti:  n. 1 (Zoncato) 

 

DELIBERA 

a) di incaricare i nominativi di cui allegato prospetto – che diventa parte integrante della presente delibera - 

quali docenti del corso in preparazione all’esame di Stato sessione 2021 – ciascuno per il monte ore 

indicato; 

b) di stabilire 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, che sarà appositamente stanziato; 

d) di stabilire in € 400,00 la quota di partecipazione al corso da porre a carico dei discenti in due rate nei mesi 

di gennaio e maggio 2021; 

e) di prendere atto che la docenza del Consigliere Zoncato sarà resa a titolo gratuito. 
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CORSO IN PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO – SESSIONE 2021 

ELENCO DOCENTI E ORE DI INSEGNAMENTO 

Andrea Tonello-  ore 19 

Luigi Schiavo – ore 10 

Serafino Zoncato- ore 30 

Marco Dal Cortivo – ore 27 

Roberto Lavezzo – ore 7 

Denis Sabbadin – ore 20 

Piero Zecchetto - 7 

Fabio Gambin – ore 3 

Rimsky Valvassori – ore 4 

Maurizio Primon – ore 3 

Maria Chiara Barcaro – ore 21 

Giulio Milani – ore 4  

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO LA PRESIDENTE 

 geom. Giovanni Cantele geom. Alessia Zaupa 

 

 

 

 

 


