
 

 

 

 
Decreto n. 2158 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE RISORSE UMANE 

Sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: sostituzione componenti commissione esaminatrice selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - scuola secondaria di II GRADO.  

 

 

VISTO il D.R. n. 1944 in data 10/04/2019 con cui è stata nominata la Commissione 
esaminatrice della selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità, per l’anno accademico 2018/2019, relativamente alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado; 

VISTA la nota prot.n.2302 in data 17/04/2019 con cui il prof. Ignazio GRATTAGLIANO ha 
comunicato le proprie dimissioni;  

VISTA la sopravvenuta indisponibilità della prof.ssa Chiara Maria GEMMA a far parte della 
commissione esaminatrice,  

VISTA  la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia e Formazione, nella seduta del 18/04/2019 ha individuato il prof. 
Giuseppe ELIA Presidente in sostituzione del prof. Ignazio GRATTAGLIANO, il prof. 
Alessandro TAURINO Componente effettivo in sostituzione della prof.ssa Chiara 
Maria GEMMA e i proff. Andrea BOSCO e Carmine CLEMENTE Componenti 
supplenti;  

RITENUTO  di dover sostituire i suddetti componenti della Commissione esaminatrice; 

DECRETA 

Per le motivazioni addotte in premessa, il prof. Giuseppe ELIA è nominato Presidente della 
Commissione in sostituzione del prof. Ignazio GRATTAGLIANO; il prof. Alessandro TAURINO è 
nominato Componente effettivo in sostituzione della prof.ssa Chiara Maria GEMMA e i proff. Andrea 
BOSCO e Carmine CLEMENTE sono nominati Componenti supplenti;  

Pertanto, la Commissione esaminatrice della selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per 
l’anno accademico 2018/2019, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, risulta così composta: 

PRESIDENTE: prof. ELIA Giuseppe – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

COMPONENTE: prof.ssa CASSIBBA Rosalinda – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

COMPONENTE:  prof. TAURINO Alessandro – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 

SEGRETARIO: PRUDENTINO Marika - funzionario presso questa Università. 

Sono, altresì, nominati membri supplenti: i proff. Andrea BOSCO e Carmine CLEMENTE. Gli stessi 
potranno intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari. 

Bari, 24.04.2019 
IL RETTORE  

f.to Giuseppe PIRLO 
 


