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Oggetto: Nomina Commissione per sostenimento esame finale attivato nell’ambito del
Corso intensivo di formazione per la qualifica di Educatore Professionale SocioPedagogico (60CFU) – a.a.2020-2021: determinazioni
IL DIRETTORE
VISTA

la Legge n. 240 del 30/12/2010 recante Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e s.m.i.;
VISTO
lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 7/11/2017, in
particolare l’art. 89;
VISTO
il “Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e
ricercatori e la copertura degli insegnamenti” emanato con D.R. n. 874 del
28/8/2014, modificato con D.R. n. 42 del 24/1/2018;
VISTO
il D.R. n. 998 del 2/10/2014 di delega ai Direttori di Dipartimento per
l’affidamento delle attività di insegnamento di cui agli artt. 6 e 23 della Legge
n.240 del 30/12/2010;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 15 giugno 2020 relativa
all’attivazione del Corso di qualificazione per l’a.a.2020-2021;
CONSIDERATI gli esiti positivi conseguiti dai corsisti nel periodo dedicato allo svolgimento
degli esami dal 19.5.2021 al 14.6.2021 (accertato il pagamento della II e della III
rata pagate entro i termini previsti dal bando di accesso) alla conclusione dell’iter
del percorso di formazione PF 60 CFU del corrente anno accademico;
VISTO il Regolamento del Corso di Studio dell’a.a.2020-2021;
VISTO il DR 255/2021 relativo alle modalità operative e alle misure in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate
presso l’Università del Salento con decorrenza dal 3/5/2021;
PRESO ATTO che occorre procedere alla nomina della Commissione per il sostenimento
della prova finale per il conseguimento della qualifica di Educatore Professionale
Socio-Pedagogico (60CFU) – a.a.2020-2021 da parte dei corsisti;
RECEPITA la proposta da parte del Presidente del Corso di formazione finalizzato, Prof.
Giuseppe Annacontini, di fissare il giorno della discussione in presenza per il 30
giugno 2021 alle ore 9.00 presso l’aula 2 – B1 dell’edificio Studium 2000 con
l’indicazione dei componenti la Commissione finale, presieduta dal Direttore del
Corso e dalle componenti Prof. Anna Colaci, professore associato, e dalla Prof.
Anna Paola Paiano, docente a contratto;
DECRETA
Art. 1- Nominare la seguente Commissione per il conseguimento del titolo finale previsto
nell’ambito del Corso intensivo di formazione per la qualifica di Educatore
Professionale Socio-Pedagogico (60CFU) a.a.2020-2021 nelle persone dei Proff.
 Giuseppe Annacontini, associato, Presidente;
 Anna Colaci, associato, Componente;
 Anna Paola Paiano, docente a contratto, Componente.
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mariano Longo)
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del primo Consiglio di Dipartimento utile.
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