
 
 

A tutti gli interessati 
 

Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità - VII edizione a.a. 2021/2022 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 e Nome  
Ammissione 
prova orale 

1 BERTELLI VALERIA Ammessa 

2 LOGLISCI ALICE Ammessa 

3 LUGLI ELISA 
Ammessa 

4 MAGNAVACCHI MARIA LUISA Ammessa 

5 MAZURU VIORICA Ammessa 

6 NIGRO GIOVANNA Ammessa 

7 PERROTTA MARIA FRANCESCA Ammessa 

 

Il punteggio ottenuto alla prova scritta sarà consultabile al link 
https://wtr.unimore.it/public/EsitiProve/Default.aspx?aaid=2021&testid=309&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 T): 

Dalla candidata BERTELLI VALERIA alla candidata PERROTTA MARIA FRANCESCA: il 
giorno 06 LUGLIO 2022 alle ore 9,30 (tutti i candidati sono convocati alle ore 9,30, 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 
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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 mail inviata dall’indirizzo 

sostegno.desu@unimore.it all’indirizzo mail comunicato dal candidato in fase di iscrizione. 

Al momento di ricevimento della 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.  

La Responsabile del procedimento amministrativo 

dott.ssa Stefania Ianni 
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