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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 e, in particolare, l’art. 3; 

RITENUTO opportuno nominare, a supporto della suddetta Commissione, un organo 
ausiliario formato da docenti afferenti a SSD coerenti con le indicazioni contenute 
nell’allegato C del D.M. 30 settembre 2011, ai quali attribuire funzioni di 
consulenza e di supporto istruttorio alla predetta Commissione nell’espletamento 
delle prove successive al test preselettivo; 

RITENUTO opportuno attribuire ai componenti di tale organo ausiliario anche il ruolo di 
supplenti in caso di impedimento temporaneo di uno o più componenti della 
Commissione nominata con il citato D.R. n. 528 del 12 maggio 2022; 

TENUTO CONTO del calendario di svolgimento della prova scritta della suddetta selezione (prot. n. 
21070 del 20 maggio 2022), pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo al n. 342 di 
repertorio del 20 maggio 2022; 

ACQUISITA la disponibilità delle docenti designate; 
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 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, nominata con D.R. n. 528 del 12 maggio 2022, sarà 
coadiuvata, nelle attività connesse all’espletamento delle prove successive al test 
preselettivo, da un organo ausiliario così composto: 

 Prof.ssa Francesca Baralla 

 Prof.ssa Maria Antonella Gliatta 

Art.2 - Alle docenti componenti del suddetto organo ausiliario sono attribuite funzioni di 
consulenza e di supporto istruttorio alla predetta Commissione, 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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