
 

 

 

 
Decreto n. 1935 

 
 

IL RETTORE 

 

 

Direzione risorse umane 

Sezione procedure concorsuali – u.o. procedure di accesso ai corsi di studio a numero programmato 

Oggetto: Nomina Commissione selezione sostegno – scuola primaria 

 

 

VISTO  il D.R. n. 1358 in data 12/04/2022, 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 
2021/2022, presso questa Università e in particolare per la Scuola Primaria; 

VISTA la nota prot. n. 1823 in data 26/04/2022 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 
2021/2022, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la Scuola Primaria presso l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro, che risulta così composta: 
PRESIDENTE: prof. BALDASSARRE Michele – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 
COMPONENTE: prof.ssa PESARE Franca – Associato - presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 
COMPONENTE: prof.ssa CURCI Antonietta – Ordinario - presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione di questa Università; 
SEGRETARIO: dott.ssa ZONNO Anna - funzionario di cat. D in servizio presso questa Università. 
 
Sono, altresì, nominati la prof.ssa Vittoria BOSNA (in qualità di Presidente supplente), i proff. Antonio 
ASCIONE e Beatrice LIGORIO (in qualità di componenti supplenti). Gli stessi potranno intervenire solo 
in caso di assenza o impedimento dei titolari. 

Art.2 
Compensi 

Ai componenti della commissione esaminatrice sarà corrisposto un compenso base di € 500,00 a cui 
si aggiunge un compenso integrativo di € 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, 24 maggio 2022 
La PRO RETTRICE 

F.to Prof.ssa Anna Maria CANDELA 


