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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. 8 

Modalità di correzione delle prove 

L’anno 2020, addì 3 del mese di ottobre alle ore 11,00 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, nella sua composizione 

integrata anche con il D.R. n. 159/20 del 3 ottobre 2020, per la determinazione delle modalità di organizzazione delle 

sedute per la correzione delle prove.  

 

*** 

 

Sono presenti i professori: 

• Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani,  

• Prof.ssa Patrizia Arena 

• Prof.ssa Annarita Iacopino 

• Prof. Gianluca Amatori 

• Prof.ssa Claudia Del Gatto 

*** 

La Commissione si è riunita per decidere sulle modalità per garantire la massima trasparenza per le sedute di commissione, 

in modo da conciliare le esigenze di garantire la sicurezza a causa della situazione pandemica e il diritto dei candidati di 

assistere alle sedute di correzione.  

All’unanimità la Commissione decide che la seduta di correzione sarà trasmessa in diretta zoom, e che le chiavi di accesso 

siano rese accessibili ai candidati tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito di Ateneo.  

 

La Commissione procede poi alla verifica dei due questionari, anche alla luce delle contestazioni che sono state effettuate 

da alcuni candidati. Dopo attenta analisi, la commissione in relazione alla remota possibilità che alcune domande 

potessero risultare ambigue, all’unanimità decide di considerare, in relazione al questionario relativo alla scuola 

secondaria di secondo grado: 

domanda 9 – giuste le risposte B e C 

domanda 30 – giuste le risposte D, C ed A  

domanda 60 – giuste tutte le risposte. 

 

Il presente verbale, sottoscritto dal solo Presidente di Commissione, sarà trasmesso al responsabile del procedimento per 

la predisposizione degli avvisi e l’organizzazione dei collegamenti via zoom.  

 

Alle ore 12,00 ha termine la riunione. 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il presente verbale è composto di n. 1 pagina. 

 

 

- Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani____________________________________________ 
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