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AVVISO DI RINVIO

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 Primaria fn. 30 postiì. 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, in data 14.5.2015.
anziché 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 ricorda che la prova orale avrà luogo nei giorni 21.5.2015 e 22.5.2015, con
inizio alle ore 8:30, presso l'Aula V del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali,
Umane e della Formazione dell'Università degli Studi di Perugia- Piazza Ermini, 1 Perugia e si svolgerà secondo il calendario che verrà pubblicato in data 14.5.2015.
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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