
 

 

 

 
Decreto n. 3039 

 
IL RETTORE 

 

 

Direzione Risorse Umane 
Sezione Servizi al Personale – U.O. Procedure concorsuali 

Oggetto: Nomina Commissione selezione sostegno – scuola secondaria di Secondo grado 

 

 

VISTO  il D.R. n. 2473 in data 27/07/2021, con cui è stata indetta 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 
2020/2021, presso questa Università e in particolare per la Scuola Secondaria di 
Secondo Grado; 

CONSIDERATO di dover nominare la Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi e che 
in considerazione dell’elevato numero di domande prodotte la prova di ammissione 
sarà espletata in diversi plessi di questa Amministrazione e pertanto si rende 
necessario nominare dei componenti aggregati al fine di garantire la presenza della 
commissione in ciascun plesso sede di esame;  

VISTA la nota in data 8/09/2021 con cui il Direttore del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia, Comunicazione ha trasmesso la proposta dei nominativi dei 
docenti che dovranno far parte della Commissione esaminatrice di cui trattasi; 

RITENUTO di dover adeguare la misura dei compensi, ad oggi applicata ai sensi del DPCM 23 
marzo1995, ai componenti la commissione, alla luce del DPCM 24 aprile 2020, il 
quale tuttavia, più specifico per le selezioni finalizzate al reclutamento, può trovare 
applicazione in via analogica e limitata;  

SENTITO il Direttore Generale; 

D E C R E T A  

Art.1 
Commissione esaminatrice 

È nominata la Commissione esaminatrice della selezione per l’ammissione, per l’anno accademico 
2020/2021, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola Secondaria di Secondo Grado presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che risulta così composta: 
 
PRESIDENTE: prof.ssa GALLELLI Rosa – 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.ssa MASSARO Stefania – Ricercatore - presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 
SEGRETARIO: sig. PACE Gaetano - funzionario di cat. C in servizio presso questa Università. 
 
Sono, altresì, nominati il prof. Giuseppe ELIA (in qualità di Presidente supplente), i proff. Ignazio 
GRATTAGLIANO e Amelia MANUTI (in qualità di componenti supplenti). Gli stessi potranno 
intervenire solo in caso di assenza o impedimento dei titolari. 
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Art.2 
Aggregati 

Per le motivazioni addotte in premessa, alla Commissione esaminatrice di cui all’art.1, per le sole 
operazioni relative all’espletamento della prova scritta, sono aggregati in qualità di componenti i 
seguenti proff.: Antonia RUBINI, Sabino DI CHIO, Fabio MANCA, Gabriella CALVANO, Giulia Maria 
GALLOTTA e Antonio ASCIONE.  
 
Sono aggregati in qualità di segretari i seguenti funzionari:  
- dott.ssa Marika PRUDENTINO per il plesso Palazzo Ateneo,  
- dott.ssa Maria ZERBINOTTI per il plesso Scienze Politiche,  
- dott. Gianfranco VERNOLE per il plesso di Giurisprudenza.  

Art.3 
Compensi 

Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso base di € 500,00 a cui 
si aggiunge un compenso integrativo di € 0,50 per ciascun candidato esaminato per le prove 
preselettive; € 1,00 per ciascun elaborato esaminato aumentato del 10% nei concorsi per titoli ed 
esami. 
I compensi di cui al precedente comma sono aumentati del 10% per il Presidente e ridotti della stessa 
percentuale per il Segretario. 
Ai membri aggregati sarà corrisposto il compenso base ridotto del 50%. 
 
Bari, 17 settembre 2021 

IL RETTORE 
F.to Stefano BRONZINI 


