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UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA 

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. 2019-2020 

VERBALE N. 6 

DETERMINAZIONE CONTENUTI DELLE PROVE 

TEST PRESELETTIVO - Secondaria di secondo grado 

L’anno 2020, addì 30 del mese di settembre alle ore 8,00 si è riunita in via telematica, su 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. 2019-2020.  

 

*** 

 

Sono presenti i professori: 

• Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani,  

• Prof. Patrizia Arena 

• Prof. Annarita Iacopino 

• Prof. Andrea Dessardo 

• Prof.ssa Claudia Del Gatto 

*** 

La Commissione procede alla determinazione dei quesiti per il test preselettivo per la scuola secondaria di secondo grado, 

secondo i criteri indicati nel bando e condivisi nel corso della seduta preliminare. 

 

Dopo ampia discussione vengono individuati i quesiti, secondo la ripartizione indicata dal DM e 10 per l’ordine di scuola 

(allegato 1). 

 

Il questionario, in formato pdf, viene salvato e caricato su una cartella condivisa su One Drive, cui è garantito l’accesso 

soltanto ai membri della Commissione e al responsabile del procedimento affinché provveda a predisporre le copie 

necessarie per lo svolgimento delle prove. 

 

La Commissione procede anche alla redazione di un modulo contenente le risposte esatte per il questionario. Il modulo 

viene custodito dalla Commissione e sarà messo a disposizione della Società che procederà alla correzione il giorno della 

correzione (allegato 2).  

 

Alle ore 9,30 ha termine la riunione per la determinazione dei contenuti della prima prova. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il presente verbale sarà sottoscritto solo dal Presidente della Commissione ed è composto di n. 1 pagina e n. 2 allegati. 

 

 

- Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani____________________________________________ 
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