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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 30 SETTEMBRE 2011) 

A.A. 2020-2021 

VERBALE N. 12 

PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
 

L’anno 2021, addì 25 del mese di ottobre alle ore 9.10, su canale riservato della piattaforma Zoom, si è riunita, in modalità 
telematica, la Commissione per la selezione per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2020-2021 
per lo svolgimento delle prove scritte per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

*** 
Sono collegati in via telematica i professori: 
 

 Prof.ssa Loredana Giani 
 Prof. Gianluca Amatori 
 Prof.ssa Annarita Iacopino 
 Prof.ssa Patrizia Arena 
 Dott.ssa Luigia Palmiero 

Sono altresì collegati il responsabile del procedimento, dott.ssa Rosa Celia, e, per la Selexi, il dott. Gianluca Bisignano 
nonché il personale Selexi addetto alla vigilanza. La riunione è registrata. 
I componenti della Commissione si alterneranno in ragione degli impegni didattici e scientifici di ciascuno. La presenza 
è documentata dalla registrazione della riunione che verrà custodita da Selexi. Almeno un componente della Commissione 
rimarrà sempre collegato alla riunione al fine di rispondere a eventuali esigenze emerse durante il corso della prova o a 
ricevere le segnalazioni del personale Selexi.  
I componenti della Commissione collegati dichiarano di aver preso visione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova 
scritta e ogni componente dichiara: di non avere rapporti di parentela o di affinità, entro il 4° grado incluso, con ciascuno 
dei candidati, né con gli altri componenti della Commissione stessa; di non ricoprire cariche politiche e di non essere 
rappresentante sindacale. Ogni componente dichiara altresì di non avere incompatibilità di ogni genere. A tal fine, ciascun 
componente sottoscrive apposita dichiarazione. Medesima dichiarazione è effettuata dai componenti della Commissione 
che si alterneranno nel corso della giornata. Tutte le dichiarazioni sono allegate al presente verbale (Allegato 1). 
Alle ore 9.30 il dott. Bisignano ammette alla riunione i candidati per l’ordine della scuola dell’infanzia precedentemente 
convocati, come da indicazioni approvate dalla Commissione pubblicate sul sito di Ateneo e trasmesse singolarmente ai 
candidati (verbale 6). Il dott. Bisignano chiede a tre candidati la disponibilità per procedere all’estrazione della traccia. I 
candidati verranno scelti sulla base dei primi tre che scriveranno il loro nominativo nella chat della riunione. Si dà quindi 
lettura dei nominativi dei volontari e si chiede loro di concordare chi sceglierà estrarrà e chi farà da testimone: Marzia 
Datini estrarrà, Paola Ragosta e Sonia Gallo saranno testimoni. All’esito della procedura viene estratta la “Prova 2”. Il 
dott. Bisignano procede all’apertura delle altre due buste affinchè i candidati presenti nella riunione verifichino la 
correttezza delle procedure, dà lettura delle prove (1 e 3) non estratte e delle prime tre parole e dell’ultima dei due quesiti 
della traccia estratta (2). Il dott. Bisignano fornisce, quindi, le istruzioni e risponde alle richieste di chiarimenti dei 
candidati. I candidati vengono infine invitati a lasciare la riunione e a iniziare le procedure di identificazione necessarie 
per accedere alla prova.  
La prova ha inizio regolarmente; il dott. Bisignano comunica alla Commissione che personale Selexi sta fornendo 
assistenza ai candidati che incontrano difficoltà. Nel corso dello svolgimento della prova, il dott. Bisignano comunica alla 
Commissione che alcuni candidati stanno palesemente violando le regole o perché in possesso di materiale all’interno 
della stanza o per la presenza di una persona all’interno della stanza dove stanno svolgendo la prova. La Commissione 
chiede al dott. Bisignano di fornire i video relativi alla prova dei suddetti candidati in modo da poter collegialmente 
valutare l’eventuale esclusione. Selexi trasmetterà i file contenenti le prove solo dopo che la Commissione delibererà sui 
casi segnalati. La prova termina alle ore 12.41. 
A questo punto, il Presidente sospende la seduta in attesa che Selexi trasmetta i video dei candidati segnalati. Una volta 
ricevuti i video, la Commissione si riunirà in via Telematica, su canale riservato TEAMS.  

* * * 
La seduta riprende alle ore 18.30, su canale riservato TEAMS. Sono collegati: la prof.ssa Loredana Giani, il prof. Gianluca 
Amatori, la prof.ssa Annarita Iacopino, la prof.ssa Patrizia Arena, il prof. Luigi Russo, il prof. Mario Palma.  
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A seguito della visione dei video, la Commissione all’unanimità delibera l’esclusione delle candidate G. G. M., O. G., A. 
S., stante l’esistenza della prova certa del comportamento contrario alle regole del concorso. In particolare: 1) G. G. M.: 
la candidata ha consultato materiale cartaceo posto sulle gambe e ha distolto lo sguardo dallo schermo. La telecamera 
posta alle spalle della candidata evidenzia con chiarezza il movimento della candidata; 2) O. G.: la candidata ha consultato 
materiale cartaceo. La telecamera posta alle spalle della candidata evidenzia con chiarezza il movimento della candidata; 
3) A. S.: la candidata ha ricercato e consultato pagine web (Unicusano) nel corso dello svolgimento della prova, come 
emerge chiaramente dalla telecamera posta alle spalle della candidata stessa. 
Per quanto attiene, invece ai candidati B. M., I. M., M. R., F. A., pur essendo evidente, dall’atteggiamento tenuto durante 
lo svolgimento del compito, che fossero in possesso di materiale cartaceo o di apparecchiature elettroniche, la 
Commissione non può deliberarne l’esclusione non essendovi la prova certa della consultazione. Selexi custodirà i video 
dei candidati per consentire l’eventuale accesso. Il Presidente dà mandato al prof. Amatori di comunicare la decisione a 
Selexi e chiedere la trasmissione dei file a eccezione di quelli dei candidati esclusi. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 20.25. 
Il presente verbale è composto di n. 2 pagine e n. 1 allegato ed è sottoscritto dal Presidente della Commissione, prof.ssa 
Loredana Giani, e dal Segretario, prof.ssa Annarita Iacopino, e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento 
sul sito dell'Ateneo, www.universitaeuropeadiroma.it. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

- Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________ 

- Prof.ssa Annarita Iacopino _________________________________________________________ 

 


