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 N. 25
PROVA SCRITTA SUPPLETIVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
L’anno 2022, addì 12 del mese di luglio, alle ore 15.00, si è riunita, presso la stanza C103 del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università Europea di Roma, 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 per lo svolgimento della prova scritta suppletiva della Scuola Secondaria di Primo Grado e della
Scuola Secondaria di Secondo Grado.
***
Sono presenti i professori:
•
•
•
•
•

Prof.ssa Loredana Giani, Presidente
Prof. Gianluca Amatori, Segretario
Prof.ssa Annarita Iacopino
Prof.ssa Patrizia Arena
Prof. Andrea Dessardo

È altresì presente la dott.ssa Emanuela Murro facente parte del personale amministrativo di ausilio alla Commissione.
Assume le funzioni di Presidente la prof.ssa Loredana Giani e le funzioni di Segretario il prof. Gianluca Amatori.
La Commissione preliminarmente dichiara di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso con gli
altri componenti della Commissione, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale e, letti i
nominativi delle candidate che parteciperanno alla prova preselettiva, ogni componente della Commissione dichiara di
non avere rapporti di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso con ciascuna delle candidate. Ogni componente
dichiara altresì di non avere con le candidate incompatibilità di ogni genere.
A questo punto, il Presidente, in seduta riservata, invita la Commissione a formulare le tracce per entrambi gli ordini di
scuola richiamando quanto deliberato dalla Commissione stessa nei verbali 1 e 2 riguardo lo svolgimento della prova
scritta. Successivamente, la Commissione si trasferisce nell’Aula CT02 per lo svolgimento della prova scritta suppletiva.
Prima di iniziare la prova, il Responsabile del procedimento, dott.ssa Celia, comunica al Presidente che si sono presentati
presso la sede dell’Università̀ i sigg.ri Antonio Amendola, Giuseppe Giordano e Claudia Saputo chiedendo di sostenere
la prova, in ragione del decreto cautelare monocratico n. 4345/2022 emesso dal Tar Lazio, Sezione Quarta bis, con il
quale è stata disposta l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove suppletive. La dott.ssa Celia comunica, altresì,
che alcun ricorso e/o decreto cautelare è stato formalmente notificato all’Università e che, per questa ragione, ha
comunicato ai sigg.ri Amendola, Giordano e Saputo che, in assenza di notifica formale, non possono essere ammessi alla
prova. Il Presidente di Commissione ha richiesto una ulteriore verifica in modo da essere certi che alcuna notifica sia
intervenuta, stante il fatto che l’ordinanza esibita dai candidati non recava alcuna sottoscrizione né dichiarazione di
autenticità/conformità da parte del legale.
La dott.ssa Celia, effettuate tali verifiche, conferma l’assenza di alcuna comunicazione da parte dell’Avv. Magnani
nell’interesse dei suoi assistiti.
Esposte tali circostanze, la sig.ra Claudia Saputo ha contattato il proprio avvocato (Avv. Magnani) che l’ha invitata a
chiamare i Carabinieri i quali, secondo quanto riferito dalla sig.ra Saputo, comunicavano di non poter intervenire nel caso
di specie.
Il Presidente, non avendo prova della autenticità della ordinanza esibita, sentita la Commissione, non ha ammesso i Sigg.ri
Amendola, Giordano e Saputo.
Il Presidente chiede alla dott.ssa Celia di inviare una relazione dettagliata che verrà allegata al presente verbale.
Alle ore 15.30, dopo l’identificazione dei candidati presenti in aula, hanno quindi inizio le operazioni per lo svolgimento
della prova suppletiva della scuola secondaria di secondo grado per le candidate che avevano comunicato la positività al
COVID. Il Presidente fornisce alle candidate tutte le istruzioni necessarie. In particolare, invita le candidate a sottoscrivere
la scheda anagrafica dopo aver verificato la correttezza dei dati in essa riportati e ad apporre su di essa una delle due
serigrafie consegnate al momento della identificazione. Le schede anagrafiche sono raccolte e inserite in una busta che
viene sigillata. Successivamente, il Presidente invita le candidate ad apporre la seconda serigrafia sul foglio risposte
presente su ciascuna delle postazioni.
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Il Presidente di Commissione invita, quindi, una delle candidate ad avvicinarsi al tavolo della Commissione per procedere
all’estrazione. Si avvicina la candidata RUZZI MARTINA (11.03.1991 – Roma; C.I.: AS7915498) che, verificata
l’integrità delle 3 (tre) buste, procede all’estrazione. A seguire, il Presidente dà lettura delle tracce non estratte e,
successivamente, apre la busta della traccia estratta e, sul retro della busta, vengono apposte la dicitura “TRACCIA
ESTRATTA”.
Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei due quesiti che compongono la Prova estratta che viene immediatamente
proiettate sullo schermo dell’Aula (Allegato 1: Prova 1, 2 e 3). Tutte le tracce saranno pubblicate unitamente al presente
verbale. Il Segretario procede a siglare le tracce.
La prova ha inizio alle ore 15:42 e si svolge regolarmente. Le prove scritte sono raccolte e inserite in una busta che viene
sigillata. Le prove saranno custodite dal Presidente della Commissione in un armadio collocato nella stanza C103 e le
chiavi saranno custodite dal Segretario prof. Amatori.
Durante lo svolgimento della prova, il responsabile del procedimento comunica che alle ore 15.54 l’avv. Magnani ha
notificato il decreto cautelare di ammissione con riserva dei sigg.ri Amendola,
e Saputo. Presa visione del
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decreto cautelare, la Commissione ha deciso di organizzare una ulteriore prova suppletiva, stante anche l’insistenza della
Sig.ra Saputo che sottolineava come fosse “scomodo” recarsi nuovamente presso l’Ateneo in caso di convocazione di una
nuova prova suppletiva per i tre candidati di cui al decreto cautelare non notificato tempestivamente.
La signora Saputo risulta ammessa con riserva tanto per la secondaria di primo quanto per la secondaria di secondo grado,
pertanto, non essendo stata ancora svolta la prova suppletiva convocata per i candidati Covid 19 per la scuola secondaria
di secondo grado, viene ammessa a partecipare a tale prova.
Il Presidente, stante l’ammissione con riserva alle prove dei candidati Amendola, Giordano e Saputo, invita tutti i membri
della Commissione a rinnovare la dichiarazione di assenza di incompatibilità nei confronti dei tre candidati ammessi con
riserva.
La Commissione, dunque, presa visione dei nominativi, dichiara di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il 4°
grado incluso con ciascuno dei candidati ammessi con riserva. Ogni componente dichiara altresì di non avere con i
candidati incompatibilità di ogni genere.
Si procede, quindi, con la prova suppletiva per la scuola secondaria di primo grado. I candidati presenti vengono
identificati.
Il Presidente fornisce alle candidate tutte le istruzioni necessarie. In particolare, invita le candidate a sottoscrivere la
scheda anagrafica dopo aver verificato la correttezza dei dati in essa riportati e ad apporre su di essa una delle due
serigrafie consegnate al momento della identificazione. Le schede anagrafiche sono raccolte e inserite in una busta che
viene sigillata. Successivamente, il Presidente invita le candidate ad apporre la seconda serigrafia sul foglio risposte
presente su ciascuna delle postazioni.
Il Presidente di Commissione invita, quindi, una delle candidate ad avvicinarsi al tavolo della Commissione per procedere
all’estrazione. Si avvicina la candidata SAPUTO CLAUDIA (20.09.1981
Palermo;
C.I.: 5399769) che, verificata
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l’integrità delle 3 (tre) buste, procede all’estrazione. A seguire, il Presidente dà lettura delle tracce non estratte e,
successivamente, apre la busta della traccia estratta e, sul retro della busta, vengono apposte la dicitura “TRACCIA
ESTRATTA”. Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei due quesiti che compongono la Prova estratta che viene
immediatamente proiettate sullo schermo dell’Aula (Allegato 2: Prova 1, 2 e 3). Tutte le tracce saranno pubblicate
unitamente al presente verbale. Il Segretario procede a siglare le tracce.
La prova ha inizio alle ore 16:39 e si svolge regolarmente. Le prove scritte sono raccolte e inserite in una busta che viene
sigillata. Le prove saranno custodite dal Presidente della Commissione in un armadio collocato nella stanza C103 e le
chiavi saranno custodite dal Segretario prof. Amatori.
Terminate così le due prove suppletive, la Commissione si riunisce nuovamente in seduta riservata per individuare
ulteriori 3 tracce da somministrare ai candidati ammessi con riserva, individuati nella ordinanza notificata tardivamente.
Individuate le tracce, la Commissione si reca nuovamente nell’aula CT02 dove sono stati fatti accomodare i candidati che
vengono, pertanto, identificati.
Successivamente, il Presidente fornisce ai candidati tutte le istruzioni necessarie. In particolare, invita i candidati a
sottoscrivere la scheda anagrafica dopo aver verificato la correttezza dei dati in essa riportati e ad apporre su di essa una
delle due serigrafie consegnate al momento della identificazione. Le schede anagrafiche sono raccolte e inserite in una
busta che viene sigillata. Successivamente, il Presidente invita i candidati ad apporre la seconda serigrafia sul foglio
risposte presente su ciascuna delle postazioni. Il Presidente di Commissione invita, quindi, uno dei candidati ad avvicinarsi
al tavolo della Commissione per procedere all’estrazione. Si avvicina la candidata SAPUTO CLAUDIA (20.09.1981 –
Palermo; C.I.: AU5399769)
verificata l’integrità delle 3 (tre) buste, procede all’estrazione. A seguire, il Presidente
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dà lettura delle tracce non estratte e, successivamente, apre la busta della traccia estratta e, sul retro della busta, vengono
apposte la dicitura “TRACCIA ESTRATTA”. Il Presidente procede, quindi, alla lettura dei due quesiti che compongono
la Prova estratta che viene immediatamente proiettate sullo schermo dell’Aula (Allegato 3: Prova 1, 2 e 3). Tutte le tracce
saranno pubblicate unitamente al presente verbale. Il Segretario procede a siglare le tracce.

2

La prova ha inizio alle ore 17.26 e si svolge regolarmente. Le prove scritte sono raccolte e inserite in una busta che viene
sigillata. Le prove saranno custodite dal Presidente della Commissione in un armadio collocato nella stanza C103 e le
chiavi saranno custodite dal Segretario prof. Amatori.
La seduta viene sciolta alle ore 19.00.
Il presente verbale è composto di n. 2 pagine n. 4 allegati e viene sottoscritto dal Presidente prof.ssa Loredana Giani e dal
Segretario prof. Gianluca Amatori e sarà pubblicato a cura del responsabile del procedimento sul sito web di Ateneo
all’indirizzo https://www.universitaeuropeadiroma.it/post-lauream- scuola/sostegno/corso-sostegno-didattico-2021-22/.
Letto approvato e sottoscritto
-

Prof.ssa Loredana Giani __________________________________________________________

-

Prof. Gianluca Amatori __________________________________________________________
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