
 

 

 

 
Decreto n. 1385 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento risorse umane e organizzazione - Area Reclutamento 
Oggetto: nomina commissione esaminatrice selezione  per l’ammissione al II ciclo dei  percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, scuola 

dell’infanzia e scuola primaria.  
 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 408 in data 13/02/2015 con cui è stata attivata la selezione per 
l’ammissione al II Ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per 
l’anno accademico 2014/2015; 

 
CONSIDERATO che in data 18/03/2015 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 
CONSIDERATO, altresì, che nei giorni 15 e 16 aprile 2015 saranno espletate le prove concorsuali 

relativamente alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria; 
VISTA la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione, nella seduta del 25/03/2015, ha proposto i nominativi 
dei docenti che dovranno far parte della Commissione esaminatrice; 

RITENUTO  di dover nominare la Commissione esaminatrice; 

DECRETA 

E' nominata la Commissione esaminatrice della selezione per l’ammissione al II Ciclo dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità, per l’anno accademico 2014/2015, relativamente alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola 
Primaria, che risulta così composta: 

 
PRESIDENTE: prof.ssa GEMMA Chiara – associato 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. BALDASSARRE Michele – ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;  
SEGRETARIO: dott.ssa PRUDENTINO Marika - funzionario presso questa Università. 
 
Ai componenti della suddetta Commissione esaminatrice spetta il compenso previsto dal D.P.C.M. 
23.03.1995. Tale compenso graverà sul bilancio di questa Università e sarà imputato al capitolo 12350 
“indennità e compensi ai componenti le Commissioni di concorso” per l’esercizio finanziario di 
competenza. 
 
Bari 9 aprile 2015 

IL RETTORE 
f.to Antonio Felice URICCHIO 


