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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; 

VISTO il D.R. n. 528 - prot. n. 20087 del 12 maggio 2022, con il quale è stata nominata 
la Commissione preposta all’espletamento delle prove nell’ambito della suddetta 
selezione; 

VISTO il D.R. n. 539 - prot. n. 20479 del 16 maggio 2022, con il quale, preso atto del 
numero di domande di partecipazione alla selezione pervenute - entro la 
scadenza prevista dal bando - per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la 
scuola secondaria di primo grado, è stato disposto che non si darà luogo allo 
svolgimento del relativo test preselettivo; 

CONSIDERATO che il prossimo 27 maggio si svolgerà, invece, il test preselettivo della selezione 
in questione per la scuola secondaria di secondo grado; 

TENUTO CONTO del numero di candidati iscritti alla selezione e potenzialmente partecipanti a tale 
prova e delle caratteristiche del test preselettivo così come definite nel bando 
sopra richiamato; 

CONSIDERATO che l’elaborazione del questionario da somministrare ai partecipanti e la 
correzione dei relativi elaborati sono state affidate ad una ditta esterna; 

RITENUTO opportuno nominare una Commissione preposta allo svolgimento del test 
preselettivo, composta da docenti dell’Ateneo, con il compito di svolgere le 
necessarie funzioni di vigilanza atte a garantire il corretto svolgimento del test; 

TENUTO CONTO della delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 27 aprile scorso; 
ACQUISITA da parte dei Dipartimenti di afferenza la disponibilità dei docenti designati; 
SENTITO il Presidente della Commissione nominata con il citato D.R. n. 528 del 12 maggio 

2022; 

DECRETA 

Art. 1 - La Commissione preposta all’espletamento del test preselettivo 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 
per la Scuola secondaria di secondo grado, che si svolgerà il 27 maggio 2022, è 
così composta: 

 Prof. Alberto Barausse (Presidente) 

 Prof. Giovanni Capobianco 

 Prof.ssa Serena Sani 

 Prof.ssa Maria Ausilia Simonelli 

 Prof. Giovanni Carmellino 
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 Prof.ssa Marta De Angelis 

 Prof. Francesco De Martino 

 Prof. Alfonso Di Costanzo 

 Prof.ssa Erika Di Iorio 

 Prof. Piernicola Maria Di Iorio 

 Prof.ssa Daniela Passarella 

 Prof.ssa Angelica Perna 

 Prof. Massimo Sciarretta 

 Prof.ssa Siria Tavaniello 

Supplente: 

 Prof. Fausto Fasano 
 

Art. 2 - Il componente supplente subentrerà automaticamente in caso di indisponibilità di 
uno dei componenti effettivi. 

 
 

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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