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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E INNOVAZIONE STRATEGICA 
AREA GESTIONE CARRIERE STUDENTI E SERVIZI 
COORDINAMENTO SEGRETERIE STUDENTI 

IL RETTORE 

VISTO il D.R. n. 413 - prot. n. 15459 dell’8 aprile 2022 con il quale è stata indetta, per 
l’a.a. 2021/2022, una selezione, per titoli ed esami, per l’accesso al corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità attivato presso questa Università; 

LETTO l’art. 9 del citato bando a norma del quale le Commissioni esaminatrici delle 
prove sono nominate con Decreto Rettorale; 

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 27 aprile 2022, ha 
individuato il Centro Unimol Management quale struttura per la gestione delle 
attività amministrativo-contabili connesse alla realizzazione del suddetto corso, 
d’intesa con i competenti uffici del Coordinamento Segreterie Studenti; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti interessati; 

DECRETA 

Art. 1 - È nominata la seguente Commissione preposta all’espletamento delle prove 
nell’ambito della selezione per l’accesso, per l’a.a. 2021/2022, al corso di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità: 

 Prof. Alberto Barausse (Presidente) 

 Prof. Giovanni Capobianco 

 Prof.ssa Serena Sani 

 Prof.ssa Maria Ausilia Simonelli 

Art. 2 - Nelle attività connesse allo svolgimento del test preselettivo la composizione 
della Commissione potrà essere integrata con altri docenti dell’Università. 

Art. 3 - Nelle attività connesse allo svolgimento delle prove successive al test 
preselettivo la Commissione potrà essere coadiuvata da un organo ausiliario i cui 
componenti avranno funzioni di consulenza e di supporto istruttorio, nonché il 
ruolo di supplenti in caso di impedimento temporaneo di uno o più componenti 
della Commissione medesima. 

 
 

IL RETTORE 
Prof. Luca BRUNESE 

 
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 
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