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Oggetto: Approvazione atti della selezione per l’ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - a.a. 2019/2020 candidati 
idonei non ammessi di altri Atenei 

  IL RETTORE 

RICHIAMATI 
- il decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di 

specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”  

- il Bando relativo alle modalità di ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020, emanato con D.R. Rep. n. 
382/2020 prot. n. 137067/V/2 del 25.08.2020, e in particolare l’art. 9 comma 6: 
«Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 
candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con 
soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei, che ne 
facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dall’Ateneo sino a esaurimento 
dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, 
comma 8 del DM 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte dalle sedi, si 
provvederà a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità all’art. 8 
del presente bando»; 

- il Decreto del Rettore Rep. n. 651/2020 prot. n. 199944/V/2 del 22.12.2020 con il quale si 
rende noto che al termine della procedura di riapertura delle graduatorie degli ammessi ai 
Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, 
sono stati ammessi al Corso un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a 
bando, e che pertanto i posti ancora disponibili, da assegnare a candidati idonei non 
ammessi di altri Atenei che ne facciano richiesta sono i seguenti: 

o n. 15 posti per la Scuola dell’infanzia 
o n. 7 posti per la Scuola primaria 

 l’avviso della responsabile del procedimento prot. n. 5453/V/2 del 22.01.2021, che ha 
definito modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di preiscrizione da parte 
dei candidati idonei non ammessi di altri Atenei; 

 la delibera del Dipartimento di Scienze umane e sociali del 15.12.2020, con la quale è stata 
nominata la commissione per la valutazione dei titoli culturali e professionali dei candidati 
idonei non ammessi di altri Atenei ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020; 

 
VISTO il verbale trasmesso dalla commissione per la valutazione dei titoli culturali e professionali 
riunitasi in data 02.02.2021; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del bando, l’Università effettua la verifica dei titoli 
di accesso anche successivamente allo svolgimento delle prove di accesso e, laddove l’esito di tale 
verifica fosse negativo, i candidati sono esclusi dalla procedura di selezione o dal corso, e che 
pertanto tutti i candidati si intendono ammessi con riserva, fino a esito positivo del controllo della 
veridicità dei titoli dichiarati per l’accesso; 

DECRETA 

1. di approvare le risultanze della Commissione giudicatrice di cui ai documenti agli atti; 
2. di approvare le seguenti graduatorie degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 citati in premessa: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nessuna candidatura 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 

 COGNOME NOME 
DATA DI 
NASCITA SCRITTO ORALE 

TITOLI 
VALUTABILI 

TOTALE 
PUNTI 

 

1 DE 
LORENZIS 

VERDIANA 31/10/1996  28 28 - 56 AMMESSO 

2 PASTORE CARMELA 12/11/1980  26 25 4 55 AMMESSO 

3 COSTA MAURIZIO 22/09/1990  24 28 1 53 AMMESSO 

4 GAROFALO SILVANA 24/06/1967  21 22 6 49 AMMESSO 

5 DI MARO LUCIA 15/04/1967  23 22 3 48* AMMESSO 

6 RIVELLINI 
MARIA 

ROSARIA 23/08/1969  26 22 - 48** AMMESSO 

7 STISSI MARIA 
AGATA 

16/12/1965  24 24 - 48 AMMESSO 

8 TRAVAGLINI ASSUNTA 26/04/1972  22,5 21 3 46,5 IDONEO 

9 MURTAS MARIA RITA 01/02/1971  23 21 1,5 45,5 IDONEO 

10 CASALINO MARIA 16/07/1965 21 21 2 44* IDONEO 

11 ARCADIPANE RENATO 29/9/1970 21 23 - 44 IDONEO 

12 GLORIO VERONICA 09/08/1995  21 21 1 43 IDONEO 

13 PERROTTA 
BEATRICE 

ANNA 26/07/1977  21 21 - 42** IDONEO 

14 CALTABIANO MARINELLA 01/02/1977  21 21 - 42 IDONEO 
 
* precede per servizio 
** precede per età 
 

CANDIDATI NON AMMESSI PERCHÉ NELLE UNIVERSITÀ DI 
PROVENIENZA GLI SCORRIMENTI DI GRADUATORIA NON SONO 

ANCORA CONCLUSI   
MISTRETTA MARINA 04/10/1977 

 
Ai sensi degli art. 9 e 12 del bando citato in premessa, i candidati ammessi a frequentare i Corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 
sono tenuti al perfezionamento dell’immatricolazione a partire dalle ore 9,00 di giovedì 4 febbraio 
2021 ed entro e non oltre le ore 14,00 di venerdì 5 febbraio 2021, secondo le modalità rese note con 
apposito avviso pubblicato alla pagina web www.unibg.it/sostegno. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato alla pagina www.unibg.it/sostegno.  

 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. 
 
 
 IL RETTORE 
 (prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
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