
 
 
 

A tutti gli interessati 
 
 

Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità - VI edizione a.a. 2020/2021 

 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE 
CALENDARIO PROVA ORALE 

 
 
Come indicato nel bando di selezione https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostBandi.html tutti i 
candidati accedono alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti. 
 
Vista la votazione conseguita nella prova scritta, la Commissione dichiara ammessi a sostenere la 
prova orale i candidati (in ordine alfabetico): 
 
 

 cognome nome ammissione prova orale 

1 ACCONCIA MICHELA ammessa 

2 ALBERTINI CHIARA ammessa 

3 ARAMU CARLOTTA ammessa 

4 ATTOLINI LUCIA ammessa 

5 BIZZARRI LORENA ammessa 

6 BOTTI VERONICA ammessa 

7 BUCCOLO ROSA ammessa 

8 CALABRESE GIUSEPPE ammesso 

9 CAMPIOLI ANNA LISA ammessa 

10 CASTRILLI ARMANDO ammesso 

11 CATELLI EZIO ammesso 

12 CAVEDONI FRANCESCA ammessa 

13 CINO ORLANDO ammesso 

14 COIRO ANTONIO ammesso 

15 CONVERTINI ALESSANDRA ammessa 

16 DE LUCA PAMELA ammessa 

17 DE SANTIS MARIA ammessa 

18 DEL BUONO MATTEO TOMMASO ammesso 

19 FANTONI FRANCESCO ammesso 

20 FORNACIARI GIULIANA ammessa 

21 GHIDDI LUIGI ammesso 

22 GRECO ANNA ammessa 
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23 GUIDETTI MONICA ammessa 

24 GUIDETTI NICO ammesso 

25 LAZZARINI GIULIA ammessa 

26 LUNARDI SILVIA ammessa 

27 MALAGOLI MARTINA ammessa 

28 MALTI FEDERICA ammessa 

29 MARCHINI GABRIELE ammesso 

30 MARIANI ELENA ammessa 

31 MAUGERI LAURA ammessa 

32 MONACO VIVIANA ammessa 

33 MORELLI FEDERICA, FRANCESCA ammessa 

34 MURATORI ERICA ammessa 

35 MUSUMECI LORENZO ammesso 

36 NOTOLINI GIULIANA ammessa 

37 PALADINI ANTONIO ammesso 

38 PANINI ALBERTO ammesso 

39 PEZZANA SILVIA VALERIA LUISA MARIA ammessa 

40 PISANI MARIA ammessa 

41 PIZZULLO ROBERTA ammessa 

42 PRANDINI MARTINA ammessa 

43 RACCUIA MARIA ROSARIA ammessa 

44 REGGIANI ELENA ammessa 

45 SALIERNO AVONIA ammessa 

46 SALVARANI CINZIA ammessa 

47 SANTORO GAETANO ammesso 

48 SANTORO GIUSEPPE ammesso 

49 SESTITO MARIA STELLA ammessa 

50 SFORZA ILARIA ammessa 

51 SOLIANI STRADI MARIA LUCIA ammessa 

52 TEOLE RAFFAELLA ammessa 

53 TORTELLA RICCARDO ammesso 

54 TROTTA MARIA GRAZIA ammessa 

55 TUSA ALESSANDRO ammesso 

56 ZARIGNO MARIA LIBERA ammessa 

 
 
Il punteggio ottenuto alla prova scritta sarà consultabile al link 
https://wtr.unimore.it/public/EsitiProve/Default.aspx?aaid=2020&testid=241&it=1 accedendo con le 
proprie credenziali di Esse3. 
 
La prova orale si svolgerà con modalità a distanza (VideoConferenza) secondo il calendario 
sottoindicato (la lettera sorteggiata per detta prova è la lettera P): 
 
Dal candidato Paladini Antonio alla candidata Reggiani Elena: il giorno 8 Novembre 2021 
alle ore 9:00 (tutti i candidati sono convocati alle ore 9:00, si raccomanda la massima 
puntualità). 
 

https://wtr.unimore.it/public/EsitiProve/Default.aspx?aaid=2020&testid=241&it=1


Dalla candidata Salierno Avonia alla candidata Teole Raffaella: il giorno 8 Novembre 2021 
alle ore 11:00 (tutti i candidati sono convocati alle ore 11:00, si raccomanda la massima 
puntualità). 
 
Dal candidato Tortella Riccardo alla candidata Attolini Lucia: il giorno 8 Novembre 2021 alle 
ore 14:30 (tutti i candidati sono convocati alle ore 14:30, si raccomanda la massima 
puntualità). 
 
Dalla candidata Bizzarri Lorena alla candidata Cavedoni Francesca: il giorno 8 Novembre 
2021 alle ore 16:30 (tutti i candidati sono convocati alle ore 16:30, si raccomanda la 
massima puntualità). 
 
Dal candidato Cino Orlando alla candidata Fornaciari Giuliana: il giorno 9 Novembre 2021 
alle ore 9:00 (tutti i candidati sono convocati alle ore 9:00, si raccomanda la massima 
puntualità). 
 
Dal candidato Ghiddi Luigi alla candidata Malti Federica: il giorno 9 Novembre 2021 alle ore 
11:00 (tutti i candidati sono convocati alle ore 11:00, si raccomanda la massima puntualità). 
 
Dal candidato Marchini Gabriele alla candidata Notolini Giuliana: il giorno 9 Novembre 2021 
alle ore 14:30 (tutti i candidati sono convocati alle ore 14:30, si raccomanda la massima 
puntualità). 
 
La piattaforma di erogazione della prova sarà Google Meet. 
 
La prova orale si svolgerà con modalità a distanza (VideoConferenza) secondo quanto disposto 
dalle linee guida per Esami a Distanza - Esami Orali disponibili all’indirizzo 
https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html , approvate nella seduta del Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia del 12 maggio 2020. Eventuali 
emendamenti a tali linee guida verranno stabiliti dalla Commissione e opportunamente comunicati 
ai candidati. 
 
L’invito a partecipare alla videoconferenza e tutte le informazioni necessarie per collegarsi alla 
propria sessione saranno fornite, con congruo anticipo, tramite e-mail inviata dall’indirizzo 
sostegno.desu@unimore.it all’indirizzo mail comunicato dal candidato in fase di iscrizione. 
 
Al momento di ricevimento dell’e-mail, si prega di dare conferma di ricezione della stessa 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: sostegno.desu@unimore.it . 
 
Per il riconoscimento sarà richiesto di mostrare un documento di identità valido e non 
scaduto (carta d’identità o passaporto o patente di guida). 
 
Si informano i candidati che la connessione alla videoconferenza, implica l'accettazione della 
modalità per lo svolgimento della prova orale di esame a distanza, secondo le modalità descritte 
nelle Linee Guida adottate dall’Ateneo. I candidati sono consapevoli che comportamenti scorretti, 
contrari al Regolamento Studenti di Ateneo o alle vigenti normative in materia, saranno 
severamente sanzionati. Link alle Linee Guida https://www.unimore.it/bandi/FormIns-
SostCalendari.html . 
 
Per le altre indicazioni in merito allo svolgimento delle prove si invita a leggere con attenzione il 
bando di selezione in particolare gli artt. 5 e 7. 
 

Direzione Servizi agli Studenti 
Il Dirigente 

Dott. Paolo Grasso 
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