
 

 

 
 

 

 

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) Tel. (+39) 06-665431 
E-mail: segreteria@unier.it - Website: http://www.universitaeuropeadiroma.it/   

1 

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. 11 

Rettifica della graduatoria – secondaria di secondo grado 

L’anno 2020, addì 14 del mese di ottobre alle ore 15,00, su canale riservato TEAMS, si è riunita  in via 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. 2019-2020.  

*** 

Sono presenti i professori: 

• Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani (Presidente)  

• Prof. Andrea Dessardo 

• Prof.ssa Patrizia Arena 

• Prof.ssa Annarita Iacopino 

• Prof. Gianluca Amatori 

• Prof. Luigi Russo  

*** 

Il Presidente comunica che in data 13 ottobre sono stati pubblicati sul sito i questionari e i relativi correttori del test 

preselettivo per la scuola secondaria di secondo grado. A seguito della pubblicazione sono pervenute delle segnalazioni 

rispetto alla domanda 43 che riporta come risposta esatta la lettera E, mentre l’autore è “Lombardo Radice”, quindi 

risposta esatta corrispondente alla lettera D.  

 

La commissione procede a una immediata verifica della graduatoria onde comprendere se, a causa dell’errore, sono stati 

esclusi, ingiustamente, alcuni candidati, al fine di integrare ove necessario immediatamente le convocazioni per la prova 

scritta.  

 

Dalle verifiche effettuate, nessun candidato è stato escluso in ragione dell’errore commesso nella individuazione della 

risposta esatta al quesito 43. 

 

La Commissione prende atto, però, del fatto che si è creata comunque una aspettativa nei candidati erroneamente ammessi 

alla seconda prova e, pertanto, contempla l’ipotesi di annullare la domanda risultando, questa, l’opzione che meglio 

garantisce gli interessi contrapposti dei partecipanti al fine di neutralizzare l’errore. Ciò anche alla luce dei principi fissati 

dalla giurisprudenza amministrativa in materia.  

 

A tal fine, la commissione chiede al responsabile del procedimento di contattare la ditta che ha effettuato le correzioni al 

fine di procedere alla redazione di una nuova graduatoria, nella quale viene annullata la domanda 43.  

Per mero tuziorismo (per operare un migliore bilanciamento degli interessi dei candidati ammessi in virtù dell’errore e 

che, invece, sarebbero dovuti rimanere fuori dalla graduatoria), la Commissione chiede di effettuare una simulazione 

assegnando alla risposta 43 tutte le risposte esatte; alla risposta 43 la sola risposta D esatta; alla risposta 43 le risposte D 

ed E esatte. 

 

La Commissione, all’unanimità, si riserva una decisione all’esito delle verifiche richieste.  

Alle ore 16,45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Il presente verbale viene sottoscritto dal solo Presidente di Commissione e trasmesso al responsabile del procedimento 

per gli adempimenti connessi.  

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

• Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani  
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