Decreto n. 2379

VISTO

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

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. 631 in data 26/02/2020 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
2019/2020;
il D.M. 28 aprile 2020, n. 41, con cui, in ragione delle misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19 sono state rinviate le
date di svolgimento dei test preliminari per l’accesso alla selezione di cui trattasi ed è
stato altresì fissato il termine ultimo per la conclusione dei corsi;
il D.R. n. 1825 in data 15/07/2020 con cui è stata definita la nuova
calendarizzazione delle prove relative alla selezione di cui trattasi;
che in data 10/09/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande;
che il giorno 1° ottobre 2020, con inizio delle operazioni concorsuali alle ore 8.30,
sarà espletata la prova concorsuale relativa alla Scuola Secondaria di Secondo Grado;
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 26/06/2020, 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 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, che
risulta così composta:
PRESIDENTE:

Prof. Giuseppe ELIA – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
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COMPONENTE:
COMPONENTE:
SEGRETARIO:
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Prof. Andrea BOSCO – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
Prof.ssa Valeria ROSSINI – Associato - presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università;
Sig. Gaetano PACE - funzionario presso questa Università.

Sono, altresì, nominati membri supplenti: i proff. Rosa GALLELLI (in sostituzione del Presidente),
Ignazio GRATTAGLIANO e Amelia MANUTI. Gli stessi potranno intervenire solo in caso di assenza o
impedimento dei titolari.
Art. 2

Componenti Aggregati
Per le motivazioni addotte nelle premesse, alla Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi,
sono aggregati, per le sole operazioni relative all’espletamento della prova scritta, i seguenti proff.:
Antonia RUBINI, Sabino DI CHIO, Linda ANTONUCCI, Fabio MANCA, Gabriella CALVANO, Giulia Maria
GALLOTTA e Serafina PASTORE.
Art. 3

Segretari aggregati
Per le motivazioni addotte nelle premesse, sono aggregati alla Commissione, per le sole operazioni di
verbalizzazione della prova scritta nei plessi decentrati, i seguenti funzionari:
 Dott. Benedetto MASTROPIETRO per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le
aule del Palazzo delle Aule, Dipartimenti di Informatica e farmacia – plesso Campus 1;
 Dott.ssa Marika PRUDENTINO per le operazioni relative all'espletamento della prova presso i
Dipartimenti di Giurisprudenza, Scienze Politiche e del Palazzo Ateneo;
 Sig. Michele MASSARI per le operazioni relative all'espletamento della prova presso le Aule del
Dipartimento di Economia.
Bari, 18 settembre 2020
IL RETTORE
F.to Stefano BRONZINI
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