
 
 
Decreto Rettorale Rep. n Prot. n. del  
 
 
Oggetto: Nomina commissioni per la selezione di accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della            
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - a.a. 2018-2019 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la Legge n. 241 del 18 agosto 1990 “Legge sul procedimento amministrativo” e ss. mm. ii. e il Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss. mm. ii.; 
 
VISTA la legge 02 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” e in particolare,  
l’art. 4, comma 1; 
 
VISTA la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio 
1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 948 del 1 d i c e m b r e  2016, 
che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico, per l’a.a. 2016/2017; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 dell’8 f e b b r a i o  2019 
concernente “le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;  

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 118 del 2 1  f e b b r a i o  
2019, che ha autorizzato i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a. a. 2018/2019 e fissato le 
date di svolgimento dei test preliminari e di conclusione dei corsi; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 158 del 2 7  febbraio 2019, 
che ha posticipato le date per i test preselettivi e di conclusione dei corsi; 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 20 novembre 2018 di ratifica del decreto rettorale d’urgenza del 
16/10/2018 Rep. N. 8383/2018 “Attivazione percorsi di specializzazione per le attività di sostegno” 
 
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 1 marzo 2019 e del 29 marzo 2019 con le quali il Consiglio 
ha rispettivamente approvato l’istituzione e l’attivazione del Corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di I grado e secondaria di II grado – a. a. 2018/2019 ed il relativo piano finanziario; 
 
VISTO il proprio Decreto Rep. n. 2906-2019, prot. n. 139840 del 18 marzo 2019 “Bando  di ammissione ai 
percorsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a. a. 2018/2019”; 
 
IN COERENZA ai criteri definiti dal Comitato Scientifico per la nomina dei componenti delle Commissioni 
Esaminatrici; 
 
COMUNICATI preventivamente i nominativi dei componenti all’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
 
PRESO ATTO della proposta di composizione delle Commissioni Esaminatrici, pervenuta dal Direttore Scientifico 
dei corsi, nominato dal Dipartimento di Scienze Umane; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1 – Sono costituite le seguenti Commissioni Esaminatrici per la selezione, per prove e titoli, per l’accesso al 
Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado: 
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Commissione Infanzia (A-Z) 

Prof.ssa Giuseppina Messetti, Presidente 

Prof. Donato De Silvestri  

Prof.ssa Carmela Boldo  

Supplenti: 
Dott.ssa Veltri Teresa  
Dott.ssa Cappellari Daniela 
 
Commissione Primaria n. 1 (A-L) 

Prof. Claudio Girelli, Presidente 

Prof. Alberto Agosti 

Prof. Federico Covolan 

Supplenti: 
Dott.ssa Veltri Teresa  
Dott.ssa Cappellari Daniela 
 
Commissione Primaria n. 2 (M-Z) 

Prof.ssa Silva Roberta, Presidente 

Prof.ssa Alessia Bevilacqua 

Prof.ssa Marzia Micheletti 

Supplenti: 
Dott.ssa Veltri Teresa  
Dott.ssa Daniela Cappellari  
 
Commissione Secondaria I grado n. 1 (A-L) 

Prof. Angelo Lascioli, Presidente 

Prof. Luciano Pasqualotto  

Prof.ssa  Laura Basaglia 

Supplenti: 
Prof.ssa Chiara Sità 
Prof.ssa Antonia De Vita 

 
Commissione Secondaria I grado n. 2 (M-Z) 
Prof. Luca Ghirotto, Presidente 

Prof. Luca Ordini 

Prof. Michele Bonetti 

Supplenti: 
Prof.ssa Chiara Sità 
Prof.ssa Antonia De Vita 

 
Commissione Secondaria II grado (A-Z) 

Prof.ssa Paola Dal Toso, Presidente 

Prof. Mario Gecchele 

Prof.ssa Roberta Diolosà 

Supplenti: 
Prof.ssa Chiara Sità 
Prof.ssa Antonia De Vita 

 

 
Art. 2 – Le suddette Commissioni Esaminatrici sono convocate un’ora prima dell’inizio delle prove. 
 
 

   IL RETTORE 
Prof. Nicola Sartor 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993) 
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