Commissione esaminatrice della selezione per l’ammissione al Corso di formazione per il
conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno

Estratto del VERBALE PROVA ORALE n. 22 - Scuola Secondo Grado Commissione 4
ll giorno 27 gennaio 2021 alle ore 14.30 presso l’aula virtuale della piattaforma Google Suite for
Education (codice riunione meet.google.com/dpr-znuy-uyz), è presente la Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al Corso di Formazione
per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno della Scuola di Secondo
Grado - Commissione 4.
Sono presenti: Presidente Gianluca Genovese, Componente Valeria Del Genio, Componente
Raffaella Cristiano, Segretario Giuseppina Fittipaldi come nominati con D.R. n. 587 del 30
novembre 2020.
Il Presidente ricorda che la prova orale, ai sensi della Nota MUR n.33310 del 27/11/2020 consiste
in un colloquio in cui il candidato/la candidata declinerà, con argomentazioni critiche e
approfondite, le tematiche della seconda prova evidenziando questioni motivazionali individuali. I
candidati vengono chiamati in ordine alfabetico per attestarne la presenza.
… omissis …
34 VERRASTRO ANGELA PRESENTE

… omissis …
Il Presidente dà lettura di quanto stabilito dalla commissione in seduta Plenaria il giorno 4
dicembre 2020 (Verbale n. 1): “La Commissione stabilisce che per la procedura di identificazione si
avvarrà del documento che il candidato/la candidata ha caricato mediante procedura on line all’atto
dell’iscrizione. Il candidato/la candidata dovrà tenere con sé un documento d’identità valido da
esibire eventualmente alla Commissione in caso di necessità. Durante la prova i candidati
dovranno essere riconoscibili e visibili, mantenere la telecamera accesa e funzionante per tutta la
durata della stessa, posizionandola con una inquadratura a ‘mezzobusto’ che includa le mani e
dovranno avere lo sguardo costantemente rivolto verso la videocamera, in modo da verificare che
non spostino lo sguardo con frequenza verso possibili fonti non inquadrate da cui leggere
suggerimenti. La Commissione, inoltre, potrà verificare che i candidati siano soli nella stanza, che
non si avvalgano di libri, appunti o altri dispositivi utili per la consultazione. Non è permesso,
durante il corso della prova, comunicare con terzi salvo che con i membri della Commissione
esaminatrice. Sarà escluso dalla prova chi contravviene alle disposizioni su indicate ed a quelle
che possono essere stabilite dalla Commissione per assicurare la correttezza della prova. La
seduta si svolgerà alla presenza anche di altri candidati.”

La Commissione procede con la prova orale chiamando quindi i singoli candidati/candidate che di
volta in volta saranno identificati mediante il documento caricato nella procedura on line all’atto
dell’iscrizione.
Il candidato/la candidata dovrà tenere con sé un documento d’identità valido da esibire
eventualmente alla Commissione in caso di necessità.
(SPAZIO PER RIPORTARE EVENTUALI CASI PRESENTATISI NEL CORSO DELLA PROVA). La
prova della candidata Angela VERRASTRO non è valutabile, in quanto la candidata non è stata in
grado di rendersi visibile attraverso la webcam, nonostante svariati tentativi da diversi device.
Espletate le prove di tutti i candidati, la Commissione alle ore 17.40 si sposta nella stanza virtuale
riservata e procede collegialmente alle valutazioni, con il seguente esito:
… omissis …
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N. V.

L’elenco dei candidati, con il voto da ciascuno riportato, si trasmette all’ufficio competente per la
pubblicazione sul sito web di Ateneo
… omissis …
La Commissione
Prof. Gianluca Genovese (Presidente)
Prof.ssa Raffaella Cristiano (componente)
Prof.ssa Valeria Del Genio (componente)
dott.ssa Giuseppina Fittipaldi (segretario)

La seduta è tolta alle ore 18.05.
Napoli, 27 gennaio 2021

Per la Commissione, il Presidente, prof. Gianluca Genovese

