
 

 
 

Collegio dei docenti 
 

CdL in Scienze della formazione primaria 
 

Il giorno 29 novembre 2017 alle ore 13,30 si è riunito presso i locali dell’Università europea di 
Roma il Collegio dei docenti del Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria.  
 

*** 
OMISSIS 

 
6) Corso di sostegno.  

La Prof.ssa Giani informa il collegio che è stata notificata l’ennesima sentenza del TAR che 
dichiara che dobbiamo riaprire le iscrizioni agli idonei non vincitori di altri atenei. 
Viste le diffide pervenute con le quali si chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tar Lazio 
11445/207, esaminati i contenuti della sentenza, il consiglio, all’unanimità, delibera di 
procedere alla immatricolazione dei candidati ricorrenti nel giudizio indicato; e sui posti 
eventualmente non coperti, sempre nel limite del contingente assegnato si procederà in base 
alla data della istanza. In caso di ex aequo relativo alla assegnazione degli ultimi posti si 
prenderà in considerazione il punteggio ottenuto  in sede di prova, e ciò in considerazione 
della sostanziale non comparabilità dei test somministrati in quanto predisposto in 
autonomia dalle singole sedi. Di seguito i posti disponibili: 
 

Posti disponibili  
Infanzia 31 
Primaria 5 
I° Grado 3 
II° Grado 0 

 
I candidati idonei che hanno intenzione di immatricolarsi sui posti liberi dovranno, entro e 
non oltre il 10 dicembre 2017, registrarsi sul sistema seguendo le istruzioni contenute nella 
guida ed inviare via PEC l’autocertificazione dell’idoneità (Allegato A) all’indirizzo di 
segreteria indicato. Il giorno 11 dicembre dalle ore 17:30 verrà pubblicata sul sito di ateneo 
la graduatoria e i candidati, inseriti in posizione utile, dovranno immatricolarsi entro e non 
oltre il 13 dicembre 2017. Decorso inutilmente tale termine si procederà allo scorrimento 
della graduatoria con conseguente riapertura delle immatricolazioni per i candidati in 
posizione utile. 

 
OMISSIS  

 
*** 

Alle ore 15.30, non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
Il Presidente        Il Segretario 
Prof.ssa Loredana Giani      prof.ssa Alessia Cinotti 
   

 


