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Al Magnifico Rettore  
Università Suor Orsola Benincasa 
Prof. Lucio D’Alessandro  
 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Firenze 
Prof. Luigi Dei 
 
Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Foggia 
Prof. Pierpaolo Limone 
 
Al Magnifico Rettore  
Università degli Studi di Messina 
Prof. Salvatore Cuzzocrea 
 
Al Magnifico Rettore 
Università degli Sudi di Salerno  
Prof. Vincenzo Loia 
 

e p.c.    Ministero dell’università e ricerca 
- Ufficio di Gabinetto 
- Segretariato generale 
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Oggetto: Prove di accesso a distanza ai percorsi di specializzazione sul sostegno V ciclo 
2019/2020. 
 

 In riscontro alla nota del 19 novembre 2020, prot. n. 3993 relativa all’oggetto, si rappresenta 

quanto segue. 

Com’è noto, il d.p.c.m. del 3 novembre 2020, all’art. 1 lett. z) ha previsto che: “è sospeso lo 

svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione 

all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su 

basi curriculari ovvero in modalità telematica”. 
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 A seguito delle nuove disposizioni, codeste università hanno quindi rappresentato 

l’impossibilità dello svolgimento in presenza della prova scritta per l’accesso al corso di 

specializzazione sul sostegno didattico 2019/2020, in considerazione del ritardo nell’attivazione del 

corso stesso. 

La soluzione proposta, anche sulla base delle disposizioni governative, sarebbe quella di 

svolgere in modalità a distanza la suddetta prova secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, lettera 

b), del D.M. 30 settembre 2011, che stabilisce che la prova può avvenire in forma scritta ovvero 

pratica. 

 In considerazione del protrarsi dello stato emergenziale da COVID-19, ed esclusivamente 

per l’attivazione del V ciclo sul sostegno 2019/2020, gli atenei potranno quindi organizzare la prova 

pratica in questione secondo modalità a distanza, avendo l’accortezza di uniformare la procedura tra 

le varie sedi per evitare trattamenti differenziati tra i candidati. 

 Nel ringraziare per la consueta collaborazione e restando a disposizione, si porgono cordiali 

saluti. 

 
LA DIRETTRICE GENERALE  

dott.ssa Marcella Gargano 
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 
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