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Oggetto: Nomina Commissioni per l’accesso al Corso di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di I e II 
grado per l’anno accademico 2021/22 

 

IL RETTORE 

 

VISTI        i decreti del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 92 dell’8 
febbraio 2019 e n.95 del 12 febbraio 2020 recanti modalità e requisiti 
per i percorsi per l’accesso ai corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di I e II 
grado; 

VISTO  il DM 333, del 30 marzo 2022, con il quale il Ministero ha autorizzato 
gli Atenei individuati, tra i quali anche l’Università di Trieste, ad attiva-
re i suddetti percorsi; 

VISTO l’allegato del DM 333/2022 dove viene definito, per l’Ateneo di 
Trieste, in 50 il numero di posti disponibili per la scuola di I e di II 
grado; 

TENUTO CONTO del numero definitivo di candidati per l’ammissione presso il nostro 
Ateneo, che risultano essere rispettivamente 67 al I grado e 167 al II 
grado; 

CONSIDERATO che le prove per l’accesso ai suddetti corsi consistono in una prova 
preselettiva, da tenersi nelle date stabilite dal Mur del 26 e 27 maggio 
2022, in una prova scritta ed una orale; 

TENUTO CONTO che la prova preselettiva per il I grado non avrà luogo, essendo il 
numero dei candidati inferiore al numero 100; 

PRESO ATTO  che le prove scritte sono state fissate per le giornate del 13 e 14 
giugno, mentre le prove orali si svolgeranno dal 27 giugno al 5 luglio 
2022; 

ACQUISITO il decreto direttoriale del Dipartimento di Studi Umanistici del 
18/05/2022 che individua i componenti delle Commissioni valutativa e 
di vigilanza; 

RITENUTO  pertanto di nominare, per il regolare svolgimento delle prove, sia le 
Commissioni valutative che di vigilanza 

 

 

DECRETA 
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art. 1 –  di nominare quali membri delle Commissioni valutatrice e di vigilanza 
i componenti, come di seguito indicati in tabella, parte integrante del 
presente decreto. 

 
 F.to Il Rettore 

 Prof. Roberto Di Lenarda 
 
 
COMMISSIONE DI VIGILANZA  

 
Bortolotti Elena 
Bembich Caterina 
Frattini Sebastiano 
Loi Erika 
Pieri Valentina 
Roveredo Marco 
Duranti Martina 
Avignone Francesca     supplente 
Trinca Wally                  supplente 

 

 
COMMISSIONE VALUTATIVA  
 

Bortolotti Elena               Presidente 
Bembich Caterina 
Mastrogiuseppe Marilina   
Cornacchia Matteo 
Chianese Gina 
Sorzio Paolo 
Madriz Elisabetta 
Ius Marco   
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