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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; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 4 del citato bando, la prova di ammissione al corso si 
articola in un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale e che, per 
essere ammessi alla prova orale, è necessario aver ottenuto nella prova scritta 
un punteggio non inferiore a 21/30; 

VISTO il D.R. n. 539 del 16 maggio 2022 con il quale, preso atto del numero di candidati 
iscritti alla selezione per la Scuola primaria e tenuto conto della finalità del test 
preselettivo, è stato disposto di non dare luogo allo svolgimento del test 
preselettivo per tale grado di scuola, con la conseguente ammissione alla prova 
scritta di tutti i candidati che avessero regolarizzato l’iscrizione alla selezione ai 
sensi dell’art. 3 del bando sopra richiamato; 

VISTO il D.R. n. 528 del 12 maggio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione 
preposta all’espletamento delle prove nell’ambito della selezione di che trattasi; 

VISTO il D.R. n. 578 del 24 maggio 2022 con il quale è stato nominato un organo 
ausiliario a supporto della predetta Commissione con il compito di coadiuvare 
quest’ultima nelle attività connesse all’espletamento delle prove successive al 
test preselettivo; 

VISTI gli atti della selezione relativi alla prova scritta della Scuola primaria ed i verbali 
redatti dalla Commissione; 

TENUTO CONTO dei risultati dell’attività di correzione degli elaborati concernenti la prova scritta; 
LETTI gli artt. 2 e 11 del bando sopra citato; 
CONSIDERATO che i risultati della prova scritta e l’elenco degli ammessi alla prova orale vengono 

approvati sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati 
dei requisiti per l’ammissione alla selezione e della veridicità delle dichiarazioni 
rese mediante l’autocertificazione; 

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi con riserva alle prove previste dal bando e ad 
ogni fase della procedura selettiva, anche successiva all’immatricolazione; 

DECRETA 

Art. 1 
Sono approvati, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei 
requisiti per l’ammissione alla selezione e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante 
l’autocertificazione, i risultati della prova scritta 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 primaria, come riportati nell’allegato n. 1, che è 
parte integrante del presente Decreto Rettorale. 

Art. 2 
Sono ammessi alla prova orale - che si svolgerà i giorni 7 (pomeriggio) e 8 (mattina) luglio 2022 - i 
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candidati i cui nominativi sono riportati nell’allegato n. 2, che è parte integrante del presente 
Decreto Rettorale. Con successivo avviso verranno resi noti orario e sede di svolgimento della 
prova orale. 

Art. 3 
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo di Ateneo on line costituisce notifica ufficiale 
agli interessati, a tutti gli effetti di legge. 
 

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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