
 
 

 

1 

 
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. 62 

CORREZIONE PROVE SCRITTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

L’anno 2021, addì 3 del mese di dicembre, alle ore 19.30, si è riunita in via telematica, sul canale riservato TEAMS, 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. 
 
Sono collegati: 
- prof.ssa Loredana Giani, Presidente 
- prof. Gianluca Amatori 
- prof.ssa Annarita Iacopino, Segretario 
 
Il Presidente comunica che il Responsabile del procedimento ha trasmesso le istanze di quattro candidate (due 
appartenenti all’ordine della scuola primaria e due appartenenti all’ordine della scuola secondaria di II grado) con le quali 
si chiede una rivalutazione della prova scritta poiché, a seguito dell’accesso agli atti, le candidate hanno potuto verificare 
l’assenza della risposta a uno dei due quesiti o la mancata registrazione da parte del sistema dell’ultima versione della 
risposta al quesito. Il Presidente comunica, altresì, che, ricevute le istanze, il Responsabile del procedimento ha contattato 
la Selexi per chiedere chiarimenti e il responsabile della Selexi ha evidenziato come in tutti e quattro i casi le candidate 
non avessero rispettato puntualmente la procedura indicata “cliccando” ad esempio più volte per l’inizio della prova - ciò 
ha comportato l’apertura contestuale di due “fogli” e al termine della prova il salvataggio solo dell’ultimo “foglio” salvato, 
o, compiendo un’operazione non corretta al momento dell’ultimo salvataggio per cui il sistema, nonostante abbia salvato 
anche l’ultima versione della risposta, non l’ha considerata. 
La Commissione è, dunque, chiamata in primo luogo a valutare se sussistano gli estremi per una rivalutazione della 
posizione delle quattro candidate e, in caso positivo, procedere alla correzione degli elaborati. La Commissione, 
all’unanimità, pur rilevando che in tutti e quattro i casi le candidate non si sono attenute alla procedura indicata, come del 
resto emerge chiaramente dalle relazioni di Selexi, evidenzia che, avendo comunque le candidate potuto sostenere la 
prova senza alcuna segnalazione di anomalie da parte del sistema o degli operatori Selexi, deve essere tutelato il legittimo 
affidamento ingenerato proprio dall’assenza di “warning” o comunicazioni e, pertanto, decide di procedere alla 
correzione. La Commissione non procederà a una rivalutazione dell’intero elaborato ma correggerà esclusivamente la 
risposta al quesito che, per quanto sopra detto, non era stata trasmessa. 

*** 
La Commissione decide di procedere in primo luogo alla correzione degli elaborati delle candidate appartenenti all’ordine 
della scuola primaria: 
- ore 19.54 -563 – 0 
- ore 19.59 - 368 - 10 
Le candidate non sono ammesse all’orale.  

*** 
La Commissione procede, quindi, alla correzione degli elaborati delle candidate appartenenti all’ordine della scuola 
secondaria di secondo grado: 
ore 20.03 – 609 - 21 
ore 20.09  - 213 - 21 
Le candidate sono ammesse all’orale.  

*** 
Al termine delle correzioni, le schede di valutazione (Allegato 1), unitamente alle dichiarazioni dei componenti della 
Commissione che hanno proceduto alla correzione (Allegato 2), sono state inserite nelle cartelle protette relative agli 
ordini di appartenenza della cartella ONEDRIVE. 
Gli esiti saranno comunicati alle candidate dal responsabile del procedimento che procederà, altresì, a convocare le 
candidate 609 e 213 appartenenti all’ordine della scuola secondaria di II grado per l’ultima sessione della prova orale 
prevista per il 7 dicembre 2021.  
La seduta si conclude alle ore 20.20.  
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Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e n. 2 allegati 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 _________________________________________________________ 


