Decreto n. 1942

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
RITENUTO

RITENUTO
VISTA

RITENUTO

IL RETTORE

il D.P.C.M. 23/03/1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza
di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche”;
il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.R. n. 1414 in data 4/03/2019 con cui è stata attivata la 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;
che in data 26/03/2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
che il giorno 15 aprile 2019, con inizio delle operazioni concorsuali alle ore 14.30,
sarà espletata la prova concorsuale relativa alla Scuola Primaria;
che a seguito dell’elevato numero di domande prodotte, la prova di ammissione si
espleterà presso diversi plessi universitari;
altresì di dover aggregare alla predetta Commissione esaminatrice, per le sole
procedure relative all’espletamento della prova scritta, altri docenti al fine di
garantire la presenza di almeno un componente in ciascun plesso sede di esame;
altresì, di dover nominare i funzionari a cui affidare il compito della verbalizzazione
delle operazioni relative all’espletamento della prova scritta presso i suddetti plessi;
la delibera con cui il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia, Comunicazione, nella seduta del giorno 9/04/2019, ha proposto i
nominativi dei docenti che dovranno far parte della Commissione esaminatrice;
di dover nominare la Commissione esaminatrice;
DECRETA

E' 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 Primaria, che risulta così
composta:
PRESIDENTE:
COMPONENTE:
COMPONENTE:
SEGRETARIO:

prof.ssa GEMMA Chiara Maria – Associato - presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
prof.ssa PESARE Franca – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
prof. TAURINO Alessandro – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze
della Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
dott.ssa MASTROVITI Domenica - funzionario presso questa Università.
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Sono, altresì, nominati membri supplenti: i proff.ri BALDASSARRE Michele (in sostituzione del
Presidente), LOPERFIDO Fedela Feldia, LANCIANO Tiziana. Gli stessi potranno intervenire solo in caso
di assenza o impedimento dei titolari.
Art. 2

Componente Aggregato
Per le motivazioni addotte nelle premesse, alla Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi,
è aggregato, per le sole operazioni relative all’espletamento della prova scritta, il prof. GRATTAGLIANO
Ignazio.
Art. 3

Segretario aggregato
Per le motivazioni addotte nelle premesse, è aggregato alla Commissione, per le sole operazioni di
verbalizzazione della prova scritta presso il Palazzo Ateneo, il Sig. TURITTO Francesco funzionario di
questa Università.
Bari, 10 aprile 2019
IL RETTORE
f.to Antonio Felice URICCHIO
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