
Decreto rettorale n. 84 del 22.07.2022
Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria della classe LM-85bis - Nomina Commissione
esaminatrice -

IL RETTORE

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 1, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
VISTO il D.M. 249/2010 recante “Regolamento concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle
modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 24” e
successive modificazioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2022;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 24 gennaio 2022;
VISTO il Manifesto degli Studi dell’A.A. 2022/2023;
VISTO il bando di ammissione al predetto corso di laurea, A. A. 2022/2023, emanato con proprio Decreto n. 47 del
23.05.2022;
VISTO il D.M. del 21 luglio 2022 n. 917 che definisce i posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria. A.A. 2022/2023;
SENTITA la Preside della Facoltà di studi Classici, Linguistici e della Formazione;
RITENUTO di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la formulazione dei quesiti e per
l'ammissione di cui agli artt. 4 e 5 del bando;
RITENUTA la propria competenza;

DECRETA

La Commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria
della classe LM-85bis, per l'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, per l'A. A. 2022/2023, è composta da:

1. Prof.ssa Viviana La Rosa – Presidente;
2. Prof. Andrea Miccichè – componente;
3. Prof.  Alessandro Romano – componente.

Prof.ssa Nicolina Pastena -   Membro supplente

La predetta Commissione è preposta alla formulazione dei quesiti di cui all'art. 5 del bando.

La Commissione sarà assistita nel corso dello svolgimento delle prove di ammissione dal personale
tecnico-amministrativo individuato con disposizione del Direttore Generale.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Ateneo, con apposito link sulla home page, ai sensi dell'art. 4
del bando.

Il Rettore
F.To Prof. Giovanni Puglisi


