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CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ –VII CICLO (a.a. 21-22) 

 
CONVOCAZIONE PER PROVA ORALE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì 6 luglio 2022 ore 8.30  

Aula Magna (Borgo S. Angelo, 13) 

È obbligatorio, all’interno delle aule e degli spazi al chiuso e più in generale negli edifici 
universitari l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. 

Resta vietato l’accesso alle sedi universitarie con temperatura corporea superiore a 37,5° e/o 
con presenti evidenti sintomi alle vie respiratorie (tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli 
occhi, difficoltà respiratoria). 

I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti saranno considerati rinunciatari.  
Non sarà prevista una sessione straordinaria per chi, qualunque sia il motivo, non potesse 
sostenere la prova nella data indicata. 
 
I candidati accederanno nell’aula secondo l’assegnazione indicata con il proprio codice 
identificativo e dovranno, prima di iniziare la prova, esibire alla commissione esaminatrice 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

Codice 
identificativo 

Data prova 
Suddivisione 
commissione 

Componenti commissione 

854807 

06/07/2022 
Commissione 1 
ore 08,30 

Presidente: Maria Cinque  
Membri: Valeria Caricaterra, Teresa Natale 

854815 

854812 

854806 

854816 

854804 

854803 

06/07/2022 
Commissione 2 
ore 08,30 

Presidente: Cosimo Costa  
Membri: Cristiana Cardinali, Raffaella Ceres 

854808 

854811 

854809 

854813 

854802 

854817 

06/07/2022 
Commissione 3 
ore 08,30 

Presidente: Simona De Stasio  
Membri: Ottavio Fattorini, Daniela 
Pasquinelli D'Allegra  

854818 

854814 

854805 

854810 
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 2, comma 11 del Bando di ammissione di cui al Decreto rettorale 
del 5 aprile 2022 n. 2516: L’Università potrà adottare, in qualsiasi fase della procedura e gestione 
del Corso, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro i cui titoli non 
risultassero validi alla verifica.  
 
L’Università, pertanto, si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che non 
presentino i requisiti di accesso alla classe di concorso dichiarata in riferimento all’ordine di 
scuola prescelto.  
 
Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge 
 
Roma 27.06.2022 


