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. 2021-2022
VERBALE 2
SEDUTA PRELIMINARE
RETTIFICA
L’anno 2022, addì 8 del mese di giugno alle ore 10.00 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. 2021-2022.

Sono collegati:
- Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani (membro effettivo)
- Prof. Gianluca Amatori (membro effettivo)
- Prof.ssa Annarita Iacopino (membro effettivo)
- Prof.ssa Patrizia Arena (membro effettivo)
- Prof.ssa Margherita Pedrana (membro effettivo)

Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di Segretario la prof.ssa Annarita Iacopino.
***
La Commissione si è riunita unicamente per rettificare quanto previsto nel verbale n. 1 del 6 giugno 2022 in relazione
alla prova scritta.
Nel verbale n. 1, per un mero refuso è riportato: «La Commissione, all'unanimità, decide che saranno somministrati n. 2
quesiti a risposta aperta, per i quali ciascun candidato dovrà formulare una risposta contenendosi in un massimo di 15
righe a quesito. Non saranno valutate quelle frazioni di risposta che oltrepassano il numero di righe assegnato».
Il refuso riguarda il numero delle righe. La risposta dovrà essere contenuta in 10 righe e non 15, pertanto la parte di
verbale va sostituita come segue: «La Commissione, all'unanimità, decide che saranno somministrati n. 2 quesiti a
risposta aperta, per i quali ciascun candidato dovrà formulare una risposta contenendosi in un massimo di 10 righe a
quesito. Non saranno valutate quelle frazioni di risposta che oltrepassano il numero di righe assegnato».
Il presente verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà pubblicato, unitamente agli allegati, a cura del
responsabile del procedimento sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-laureamscuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2021-22/.
Il presente verbale è composto di n. 1 pagina..
La Seduta termina alle ore 10.20.
Letto approvato e sottoscritto
-

Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani ____________________________________________

-

Prof.ssa Annarita Iacopino _____________________________________________________
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