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Decreto Direttore n. _201/19

Bando di ammissione emanato con Decreto Rettorale n. 202 del 6 marzo 2019 - Corsi
di specializzazione per le attività di Sostegno a.a. 2018/2019 di cui al D.M. del
10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni. - NOMINA COMMISSIONE
VALUTAZIONE CFU GIA’ ACQUISITI– PERCORSO FORMATIVO ABBREVIATO (Art. 10 del
Bando di ammissione; Art. 11 del Regolamento didattico dei Corsi di formazione per le
attività di sostegno)
IL DIRETTORE

VISTO

il Bando di ammissione del Corso di specializzazione per le attività di Sostegno - a.a.
2018/2019 di cui al D.M. del 10/09/2010 n. 249 e successive modificazioni - emanato
con D.R. n. 202 del 6 marzo 2019 :
VISTO
Regolamento didattico dei Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno emanato con D.R. 447 del 17/06/2019;
VISTO
l’art. 10 del Bando di ammissione nella parte: “l’Ateneo, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del
DM 92 in data 08/02/2019, predispone percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del
titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in
un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito del
presente ciclo 2018/2019 in un grado mancante ovvero ammessi in soprannumero ai
sensi dell’art. 11 del presente Bando. A tal fin verranno valutate le competenze già
acquisite, fermo restando l’obbligo del candidato di acquisire 9 crediti di laboratorio e i
12 crediti di tirocinio espressamente previsti dal D.M. 30/09/2011, come diversificati per
grado di istruzione”;
VISTO
l’art. 11 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI - del Regolamento
didattico dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno : “I soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul
sostegno in un grado di istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di
merito in un grado loro mancante ovvero, fermo restando l’obbligo di assolvere i 9 CFU di
laboratori e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011
come diversificati per il grado di scuola, il Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo predispone percorsi abbreviati:
Per coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione per Infanzia o Primaria
presso l’Università del Salento o altro Ateneo e intendono conseguire quello dei due
mancanti, sono riconosciuti i 36 CFU relativi alle Attività Formative INSEGNAMENTI.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione per Secondaria di I grado o
Secondaria di II Grado presso l’Università del Salento o altro Ateneo e intendono
conseguire quello dei due mancanti, sono riconosciuti i 36 CFU relativi alle Attività
Formative INSEGNAMENTI.
Per coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione per Infanzia o Primaria
presso l’Università del Salento o altro Ateneo e intendono conseguire quello per la scuola
Secondaria di I grado o Secondaria di II Grado, sono riconosciuti i 4 CFU del settore MED,
3 CFU del settore IUS e 1 CFU del settore M Ped 01 relativi alle Attività Formative
INSEGNAMENTI, per un totale di 8 CFU su 36 totali.
Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei corsi di specializzazione per le attività di
sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono far richiesta di riconoscimento di
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crediti già acquisiti qualora decidano di riprendere la frequenza del corso prioritariamente
presso il medesimo Ateneo.
Per altre situazioni non regolamentate sarà costituita una Commissione di valutazione
che esaminerà caso per caso le singole istanze.
CONSIDERATE le istanze pervenute dai seguenti candidati con i relativi numeri acquisiti al nostro:

VISTA

RITENUTO

- Calora Elena Prot.- n. 112968 del 05.07.2019
- Longo Francesca - Prot. n. 112549 del 04.07.2019
-Protopapa Viviana - prot. n. 112545 del 04.07.2019 e prot. n. 112538 del
04.07.2019
-Simone Simona - prot. n. 112534 del 04.07.2019
-Luna Lucia - prot. n. 112532 del 04.07.2019
-Giuri Antonia Matia - prot. n. 112241 e 112237 del 03.07.2019
-Neglia Annamaria - prot. n. 112126 del 02.07.2019
-Di Paola Maria Assunta - prot. n. 112124 del 02.07.2019
-De Marco Valeria - prot. n. 112076 del 02.07.2019
-Fumarola Maria Grazia Addolorata - prot. n. 111972 del 02.07.2019
-Inguscio Flores - prot. n. 111967 del 02.07.2019
-Coluccia Stefania Giuseppina - prot. n. 111959 e 111813 del 02.07.2019
-Bleve Roberta - prot. n. 111949 del 02.07.2019
-Paglialonga Antonella - prot. n. 111917 del 02.07.2019
-Galante Annalisa - prot. n. 111812 del 02.07.2019
-D'Altorio Giusi - prot. n. 111806 del 02.07.2019
-Tunno Anna Grazia - prot. n. 111804 del 02.07.2019
-Monosi Stefania - prot. n. 110961 del 28.06.2019
-Centonze Maria Cristina - prot. n. 110894 del 28/06/2019
la nota della prof.ssa Pinnelli assunta al nostro protocollo con n.112784 del
04/07/2019 che propone, per detta commissione, i nominativi dei professori,
Stefania Pinnelli, Gabriella Armenise, Elisa Palomba;
necessario e urgente procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle
richieste pervenute;
DECRETA

Art. 1 – Nominare la Commissione di Valutazione nelle persone di:
ü Stefania Pinnelli -– Presidente;
ü Elisa Palomba -– Componente;
ü Gabriella Armenise - Componente con funzioni di Segretario.
Il presente Decreto sarà portato in comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.

f.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Fabio Pollice

Alla Raccolta
All’Albo on line
All’ufficio Offerta Formativa

