
 

 

 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 
ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL D.M. 30 SETTEMBRE 2011 

A.A. 2019/2020 
 

VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO PER L’ANNO 2019/2020, MEDIANTE CONTRATTI DI DIRITTO 

PRIVATO NELL’AMBITO DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 

ALUNNI CON DISABILITÀ AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 30.09.2011 
  

Il giorno 01 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 19.00 , in via telematica, si riunisce la Commissione 
nominata dal Rettore con  DR. N.242 del 01.03.2021 per la valutazione comparativa con  selezione 
pubblica per il conferimento di due incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato 
nell’ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale 30.09.2011 (Bando 180 del 
18.02.2021). La Commissione risulta composta dai proff.ri: Murdaca Anna Maria (presidente), Marotta 
Rosa, Oliva Patrizia (segretario).  
Ciascun membro della Commissione dichiara, sotto la propria responsabilità, l’assenza di condanne penali 
per reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale e l’assenza di relazioni di 
parentela o affinità entro il IV grado incluso con gli altri Commissari, come da dichiarazioni che si allegano 
al presente verbale.  

La Commissione decide, all’unanimità, che per la valutazione dei titoli, saranno adottati i seguenti 

criteri: 

 

 

DISABILITA’ VISIVA:  Attribuzione dei punteggi max 30 punti, così ripartiti: 

 

 

DISABILITA’ UDITIVA : Attribuzione dei punteggi max 30 punti, così ripartiti: 

 

Curriculum formativo e professionale (MAX 10 punti) MAX 10 MAX 10 

Dottorato 
 (5 punti) 

Specializzazione 
 (2 punti) 

Master  
 (3 punto) 

Attività didattica in 
ambito accademico 
in settori attinenti (1 
punto per ogni anno) 

Pubblicazioni  
(0,5 articoli nazionali e 
capitolo di libro,1 punto 
articoli internazionali e 

monografie) 



 

 

 

 
 
 
Nella definizione della graduatoria, in caso di parità, la preferenza sarà data al candidato più giovane. 
Null’altro essendovi da deliberare, il segretario verbalizzante dà lettura del presente verbale, letto ed 
approvato seduta stante per via telematica da tutti i presenti. La riunione si chiude alle ore 20.00 
dell’01.03.2021 e la Commissione si riconvoca alle ore 9,00 del giorno 02/03/2021 
 
                
f.to Il Segretario         

 

 
 

Curriculum formativo e professionale (MAX 10 punti) MAX 10 MAX 10 

Dottorato 
 (5 punti) 

Specializzazione 
 (2 punti) 

Master  
 (3 punti) 

Attività didattica in 
ambito accademico in 

settori attinenti (1 
punto per ogni anno) 

Pubblicazioni  
(0,5 articoli nazionali e 
capitolo di libro,1 punto 
articoli internazionali e 

monografie) 


