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AMMISSIONE AI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

A.A. 2019-2020 

 

PROVA PRATICA 11 e 12 DICEMBRE 2020 

 

La prova pratica per l’ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019-2020 avente luogo nelle giornate del 11 e 12 

dicembre 2020 rispettivamente per gli ordini di scuola Infanzia e I° grado, si terrà ai sensi del DR 231/20 a 

distanza mediante la piattaforma MICROSOFT TEAMS e sarà effettuata sulla base dei criteri e dei 

descrittori specificati per la prova scritta e contenuti nella scheda di valutazione approvata nel verbale n. 1 

(seduta preliminare) del 21 settembre 2020, pubblicato sul sito di Ateneo. Il candidato sarà chiamato a 

scegliere una traccia tra le due presentate dalla Commissione esaminatrice e ad esporre in merito alla traccia 

scelta declinandola sugli aspetti pratico-applicativi.  

 

PREREQUISITI TECNICI 

Per sostenere la prova sono necessari: 

• un personal computer (dotato di altoparlanti, microfono e webcam); 

• una connessione a una linea Internet stabile;  

 

Ciascun candidato riceverà una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica inserito sul sistema ESSE3 al 

momento della registrazione alle prove concorsuali, contenente il link per l’accesso alla piattaforma. 

 

N.B. 

L’Università non risponde di eventuali disguidi tecnici dovuti a computer o connessioni non funzionali. Si 

ricorda ai candidati che la diffusione di riprese e registrazioni non autorizzate si configura come violazione 

della normativa che tutela il diritto alla riservatezza e costituisce, pertanto, illecito civile, penale e 

amministrativo. I reati contro il diritto alla riservatezza sono perseguibili d’ufficio e obbligano il Rettore a 

darne immediata notizia all’Autorità Giudiziaria competente. 

 

PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE 

Il candidato dovrà munirsi di un documento in corso di validità che dovrà esibire, prima dell’inizio della 

prova, per consentire la procedura di identificazione da parte della Commissione esaminatrice.  

 

DISCLIPINARE SVOLGIMENTO PROVA 

Il giorno della prova i candidati dovranno accedere sulla piattaforma Microsoft Teams, tramite il link 

ricevuto a mezzo e-mail, 10 minuti prima dell’orario effettivo di inizio della stessa. Il calendario dello 

svolgimento delle prove sarà pubblicato sul sito di Ateneo. 

 

Durante lo svolgimento della prova i candidati dovranno: 

• essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera accesa e funzionante per tutta la durata della 

stessa, posizionandola con una inquadratura a ‘mezzobusto’ che includa le mani; 
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• avere lo sguardo costantemente rivolto verso la videocamera, in modo da verificare che non sposti lo 

sguardo con frequenza verso possibili fonti non inquadrate da cui leggere suggerimenti. La 

Commissione esaminatrice, inoltre, potrà verificare che i candidati siano soli nella stanza, che non si 

avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione; 

 

Si precisa che quando la Commissione esaminatrice sarà impegnata nell’esaminare un candidato, per evitare 

rumori di sottofondo e consentire un corretto svolgimento della prova, solo il candidato convocato potrà 

tenere il microfono e la webcam accessi. Tutti gli altri candidati dovranno disattivare il microfono e la 

webcam. 

 

I candidati durante il corso della prova non potranno a pena di esclusione: 

• comunicare con terzi salvo che con i membri della Commissione esaminatrice; 

• consultare di libri, appunti o utilizzare altri dispositivi; 

 

GRADUATORIA AMMESSI ALLA PROVA ORALE 

I risultati della prova pratica saranno pubblicati sul sito di Ateneo (www.universitaeuropeadiroma.it) nella 

sezione POST LAUREAM/CORSO PER SOSTEGNO DIDATTICO ED 2019/2020. 

 

 

 

http://www.universitaeuropeadiroma.it/

