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RIPARTIZIONE DEL PERSONALE
Area Procedure Selettive e Personale Decente
Ufficio Concorsi

AVVISO

Selezione, per titoli ed esami, per l'accesso al Corso di Formazione finalizzato al
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nella scuola Secondaria dì II grado fn. 11 posti), istituito
presso questa Università per l'anno accademico 2014/2015 (D.R. 251 del
26.02.2015 e D.R. 341 del 18.03.2015).
In relazione alla presente procedura selettiva, si comunica che vengono pubblicati, in
allegato al presente avviso:
1) l'elenco dei candidati che hanno superato il test preliminare e che sono ammessi, con
riserva di ogni accertamento dei requisiti prescritti, alla rjrova scritta della selezione
in epigrafe (allegato 1), in numero pari al doppio dei postji disponibili, tenendo conto
che in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di
servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole; in cast) di ulteriore parità, ovvero
nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato
anagraficamente più giovane;
2) l'elenco dei candidati che hanno superato il test prelijninare ma che non sono
ammessi alla prova scritta della selezione in epigrafe (allegato 2), per effetto dell'art.
7 del D.R. 341/2015;
3) l'elenco dei candidati non ammessi alla prova scritta per mancato superamento del
test preliminare (allegato 3);
Si ricorda, inoltre, che:
- la prova scritta avrà luogo il giorno 6.5.2015, con inizio alle ore 16:00, presso
Aula II del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Ugnane e della Formazione
dell'Università degli Studi di Perugia^ Piazza Ermini, 1, Perugia]
Si rende noto che al termine delle procedure di identificaziorte anaqrafica dei candidati,
la sede concorsuale sarà chiusa per dare inizio alla prova scritta e nessun candidato sarà
più ammesso alla prova stessa.
- la prova orale avrà luogo il giorno 22.5.2015, con inizio alle ore 13:00, presso
l'Aula V del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Ufnane e della Formazione
dell'Università degli Studi di Perugia- Piazza Ermini, 1 - Perugia.
Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
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La mancata presentazione del
ad una sola delle prove d'esame sarà

considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Il candidato dovrà presentarsi alle prove d'esame munito gì un valido documento di
riconoscimento.
Si comunica, infine, che in data 12.5.2015 verrà pubblicato all'Albo on-line
dell'Ateneo (e reso noto anche via Internet sul sito Web dell'Ateneo www.unipg.it concorsi - Altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno), l'avviso
contenente:
1) l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nella prova scritta;
2) l'elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla prova orale per mancato
superamento della prova scritta;
3) la conferma o il rinvio della data della prova orale;
4) la conferma o modifica della sede della prova orale;
ovvero eventuale rinvio dell'avviso stesso;
ovvero ogni altra eventuale comunicazione concernente la presente selezione.
Si consiglia di consultare periodicamente la pagina Web dell'Ateneo www.unipg.it
concorsi - Altri - Corsi di specializzazione per le attività di sostegno per eventuali
aggiornamenti e/o comunicazioni.
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IL DIRETTORE GEN.LE.,
Il Resp. dell'Area
II Resp. dell'Ufficio:..
Il Resp. del procedimento:....
Trasmesso per la firma il:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA
ALLEGATO 1

Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità - A.A. 2014/2015 - Secondaria Secondo Grado

Elenco dei candidati ammessi alla prova scritta
N.
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Nominativo
PAGELLA LUISA
ORTORE MARIA TERESA
CATANOSSI STEFANIA
PARADISI SAMANTHA
ARGENTI BEATRICE
BRUSCO DANIELA
PU LETTI LUCA
GRANDOLINI GIULIA
MECARELLI SILVIA
FRANCESCAGLIA PAOLO
ALBANESI MONICA
CONTI FEDERICA
FRINGUELLI DANIELE
RICCI LUIGI
BIAGINI ALESSANDRO
PINZI MARISA
PALMUCCI MAURIZIO
MAGRINI TATIANA
DOMESTICO AGRIPPINO
RICCINI CINZIA

SILVI ANTONINI DANIELA
POTI ORIANA
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Precede
per
maggiore
anzianità di servizio sul
sostegno
Anzianità sul sostegno
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ALLEGATO 2

Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità - A.A. 2014/2015 - Secondaria Secondo Grado
Elenco dei candidati che hanno superato il test preliminare ma che non
sono ammessi alla prova scritta, per effetto dell'art. 7 del D.R, 341/2015;

Nominativo
ASTOLFI ALESSIA
CARLEO GIULIANO
CECCANTONI BARBARA
CICCIARELLI MARCO
CONTADINI LUCA
CONTI ROBERTA
CUENCA GOMEZ ELENA
EBOLI MARIA
FERRARO ANGELO
GIANNINI GIANLUCA
INNAMORATI SIMONETTA
MANDARINI BARBARA
MARTINELLI FRANCESCA
MICHELSANTI MIRCO
NARDI SARA
ROBUSTELLI MASSIMO
TREQUATTRINI LUISA
VALENTINI FRANCESCA
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Punteggio test
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ALLEGATO 3

Selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità - A.A. 2014/2015 - Secondaria Secondo Grado

Elenco dei candidati non ammessi alla prova scritta per mancato
superamento del test preliminare:

Nominativo
BENEDETTI DANIELA
BONCI FIORELLA
BRUFANI DAISY
CAPOBIANCO CARLA
CHIERUZZI MANUELA
GIGIONI ANNALISA
GEMMA IRENE AZZURRA
LEPORE ANTONIETTA
NATALIZI FEDERICO
PALLOTTA ANTONELLO
POLITI KATIA
SABATINO AMELIA
SOVALI MARINA
STOPPINI ANNA GRAZIA
TEMPESTA CATIA
VARANO MARINA
ZADI ELISA
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