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Decreto Rettorale 

 

Il Rettore 

VISTA la Legge 7.8.1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e 

accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di 

attuazione;  

VISTO il D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 “codice in materia di dati personali”, GDPR 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, n. 2016/679) e il D.Lgs. 10.8.2018, n. 

101; 

VISTA la Legge 6.11.2012 n.190; 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.M. MIUR del 10.9.2010 n. 249, recante “Regolamento concernente la 

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. 

244” ed in particolare gli articoli 5 e 13 e le relative disposizioni attuative; 

VISTO il Decreto 30.9.2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 

10.9.2010, n. 249”; 

PRESO ATTO del D.R. n. 57 del 21 gennaio 2022, ratificato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 22 e 23 febbraio 2022, 

con il quale è stato approvato, tra l’altro, il regolamento didattico del corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità VII ciclo per l’a. a. 2021/2022, afferente al Dipartimento di Filosofia, Scienze 

Sociali, Umane e della Formazione; 

VISTO il D.R. n 815 del 12.4.2022, con cui, tra l’altro, è stato attivato il corso di 

specializzazione per le attività di sostegno a. a. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 930 del 19.4.2022, con cui sono stati aperti i termini per la presentazione 

delle domande di ammissione alla selezione per l’accesso al corso di specializzazione per 

le attività di sostegno a.a.2021/2022; 

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 

6.5.2022; 

VISTO l’estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento prot. n. 141502 del 

16.5.2022 nonché la nota della Prof.ssa Annalisa Morganti, con cui sono stati designati, tra 

l’altro, i componenti della Commissione della selezione per l'accesso al Corso di 

Formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità nella scuola Secondaria di II grado; 

CONSIDERATO che il test preselettivo per la selezione sopra citata è fissato per il 

giorno 27 maggio 2022; 

 

Decreta 

 
Art. 1) La Commissione esaminatrice della selezione, per titoli ed esami, per l'accesso al 
Corso di Formazione finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola Secondaria di II grado, istituito 
presso questa Università per l'anno accademico 2021/22, è nominata nel modo seguente: 
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- Prof.ssa MORGANTI Annalisa – Professore associato – S.S.D. M-PED/03 - presso 
questa Università                                                                                                           PRESIDENTE 

- Dott.ssa SIGNORELLI Alessia – Assegnista di ricerca presso  questa università 

MEMBRO 
- Dott.ssa RASPA Veronica – Componente esperto -                                          MEMBRO 

- Dott.ssa COPPOTELLI Daniela – Categoria C -    area amministrativa presso questa 

Università -                                                                                                  SEGRETARIO 

- Prof.ssa DELVECCHIO Elisa – Professore associato – S.S.D. M-PSI/07   presso questa 
Università                                                                                       MEMBRO SUPPLENTE 
- Dott.ssa DE CARLO Maria Ermelinda - Ricercatore a t..d – S.S.D. M-PED/04  presso 
questa Università                                                                                 MEMBRO SUPPLENTE 

- Dott.ssa TAGLIERI Lara – Categoria C –  area amministrativa presso questa Università   

                                                                                               SEGRETARIO SUPPLENTE 

 

Art. 2) La nomina delle Dottoresse Veronica Raspa e Alessia Signorelli in quanto personale 

non docente presso questo Ateneo, comporta la nomina delle stesse anche quali Responsabili 

del trattamento dei dati dei candidati alla procedura in oggetto, per la durata della stessa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati. 

 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso nel termine di 
60 giorni al Giudice Amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della 
Repubblica. 
I predetti termini decorrono dalla pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line 
dell’Ateneo. 
 

 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 

(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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