
 

 
 

              MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME FINALE CORSO SPECIALIZZAZIONE DOCENTI IN ESUBERO 

Si riportano di seguito le norme del D.M. 30 settembre 2011 (art. 8 e 9) che disciplinano l’esame e 

la determinazione della votazione finale di abilitazione: 

Art. 8 

Valutazione 

 1. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di 

tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati 

dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e 

indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti.  

Art. 9 

Esame finale 

 1. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio.  

 2. La commissione d'esame è composta dal direttore del corso, che la presiede, da due docenti che 

hanno svolto attività nel corso nominati dalla competente autorità accademica, nonché da un 

esperto sulle tematiche dell'integrazione dei disabili e da un dirigente tecnico o da un dirigente 

scolastico designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.  

 3. L'esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato:  

a. un elaborato di approfondimento volto alla riflessione del proprio percorso di formazione 

al sostegno con lo scopo di rilevare le competenze acquisite durante i mesi del corso di 

sostegno (5 pagine). 

b. una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di 

elaborazioni e riflessioni (10 pagine);  

c. un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione (T.I.C.).  

 4. L'esame finale si intende superato da parte di quei candidati che hanno conseguito una 

valutazione non inferiore a 18/30.  

5. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media 

aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto 

nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata 

nel titolo di specializzazione.  

 

 



 

 

Si è stabilito che una copia dell’elaborato di approfondimento e una copia della relazione 

sull’esperienza professionale di tirocinio rilegate in un unico fascicolo dovranno essere consegnate 

alla Commissione il giorno dell’ esame finale. 

Si è stabilito di svolgere tutti gli esami il giorno 29 marzo 2016 presso il Polididattico 

Universitario – Ed. 19 di Viale delle Scienze, salvo vi siano comprovate ed improrogabili esigenze 

da parte di qualche corsista (nel qual caso gli esami si dovranno svolgere con data da concordare).  

Si è stabilito di procedere in ordine alfabetico (salvo specifiche richieste dei candidati). Per 

ciascun candidato è previsto un tempo massimo per l’esame di dieci/dodici minuti.   

Poiché i corsisti non sono in possesso di libretto universitario, il riconoscimento dovrà essere 

effettuato per mezzo della presentazione di un documento di identità i cui estremi devono 

essere annotati nel registro dei verbali che Vi sarà consegnato, accanto alla firma che sarà apposta 

dal candidato. 
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