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Il giorno 02 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 09:00, in via telematica, si riunisce la 

Commissione giudicatrice nominata dal Magnifico Rettore con DR n. 242 del 01.03.2021 per la 

valutazione comparativa con  selezione pubblica, mediante contratto di diritto privato e previa 

comparazione di valutazione dei titoli, per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento 

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 DR 

180 del 18.02.21). La Commissione risulta composta dai proff.ri:, Anna Maria Murdaca (presidente), 

Rosa Marotta, Patrizia Oliva (segretario).  

Presa visione delle domande di partecipazione pervenute presso il protocollo dell’Ateneo 

(documentazione in formato digitale) ed inviati dal responsabile del procedimento, dott.ssa Angela 

Fiorentino (nota dell’01.03.2021 n. 188). Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere 

relazioni di parentela ed affinità entro il IV grado incluso con i candidati e che non esistono cause di 

astensione obbligatoria di cui all’art. 51 c.p.c., come da dichiarazioni che si allegano al presente 

verbale.  

La Commissione inizia ad esaminare le domande prodotte dai candidati, inviati dalla dott.ssa 

Fiorentino, in formato digitale per la disciplina: 
 
Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali uditive. 
La Commissione inizia ad esaminare le domande prodotte.  
 

Candidati prot 

  

Conti Antonella 3858 

Garofalo Francesco 3859 

 
Conti Antonella: i titoli prodotti dalla candidata si presentano pienamente confacenti al profilo 
richiesto. Pur in assenza di un Dottorato, il titolo di specializzazione ,l’attività didattica 
universitaria e le pubblicazioni scientifiche prodotte, assolutamente pertinenti con il profilo 
richiesto dal bando, poiché tutte incentrate sul settore scientifico disciplinare M-PED/03 e sulle 
attività per il sostegno, consentono l’attribuzione di un punteggio specifico per come indicato 
nella tabella successivamente riportata. 
Garofalo Francesco: dalla domanda prodotta dal candidato si evince che il medesimo è privo del 
titolo di accesso alla selezione richiesto dal bando . Questo rende la domanda inammissibile.  
 

candidati Dottorato Specializzazione Master Attività 

didattica 

universitaria 

Pubblicazioni  Totale  



 
 

Conti 

Antonella 

0 1 0 7 10 18 

Garofalo 

Francesco 

nv nv nv nv nv Non in 

possesso 

dei requisiti 

di 

ammissione 

(art.1 del 

bando) 

 
 
 
Dalla graduatoria di merito, sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai Candidati, risulta vincitrice 
la candidata Conti Antonella. 
 

Per la disciplina: Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali visive, la 

Commissione inizia ad esaminare le domande prodotte. Risulta presente solo la domanda del Dr. 

De Simone Idor. 

 
De Simone Idor: i titoli prodotti dall candidato si presentano pienamente confacenti al profilo 
richiesto. Dottorato,  specializzazione, attività didattica universitaria e le pubblicazioni 
scientifiche prodotte, risultano assolutamente pertinenti con il profilo richiesto dal bando, 
poiché tutte incentrate sulle attività per il sostegno visivo tali da , consentire  l’attribuzione di un 
punteggio specifico per come indicato nella tabella successivamente riportata 

 

 

 
Candidati prot 

  

De Simone Idor 3980 

 
 

candidati Dottorato Specializzazione Master Attività 
didattica 
universitaria 

Pubblicazioni  Totale  

De 
Simone 
Idor 

2 1 1 7 1 12 

 
Sulla base della valutazione dei titoli posseduti dal candidato risulta vincitore il dott. De Simone Idor.  
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 10.30 del 
02.03.2021. 
 
        f.to       Il Segretario 
                    prof. P. Oliva         
 

 
 


