
 

 

 

 
Decreto n. 1412 

 
IL RETTORE 

 

 

Dipartimento risorse umane e organizzazione - Area Reclutamento 
Oggetto: rettifica 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 Secondaria di I e II grado.  
 

 

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; 

VISTO il D.R. n. 1386 del 9/04/2015 con cui è stata  nominata la Commissione della 
selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
relativamente alla Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado; 

VISTA la nota del 9/04/2015 con cui la Prof.ssa CURCI Antonietta, nominata componente 
della commissione, ha comunicato di non poter assolvere all’incarico conferito; 

VISTA la nota mail del 10/04/2015 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia e Comunicazione di questa Università ha proposto la prof.ssa 
LIGORIO Maria Beatrice quale componente della Commissione in sostituzione della 
dimissionaria prof.ssa CURCI Antonietta; 

RITENUTO,  pertanto, di dover parzialmente modificare la Commissione esaminatrice di cui al 
citato D.R. n. 1386 del 9/04/2015; 

DECRETA 

Per le motivazioni addotte nelle premesse, la prof.ssa LIGORIO Maria Beatrice,  associato presso il 
Dipartimento Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università, è nominata 
Componente della 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 Secondaria di Primo e 
Secondo Grado, che risulta così composta: 

PRESIDENTE: prof.ssa VOLPICELLA Angela – straordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

COMPONENTE: prof.ssa GALLELLI Rosa – associato presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

COMPONENTE: prof.ssa LIGORIO Maria Beatrice – associato presso il Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;  

SEGRETARIO: sig. PICCININNI Vincenzo - 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, 13 aprile 2015 
IL RETTORE 

F.to Antonio Felice URICCHIO 


