
 
 
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. 2019-2020 

 
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. 95 del 12 febbraio 2020 che ha 
autorizzato gli atenei all’attivazione dei corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità e 
fissato le date di svolgimento dei test preliminari per tutti gli indirizzi di specializzazione per il sostegno; 

 

VISTO il proprio Decreto Rep. n. 12277 del 28/11/2019 che ha istituito e attivato per l’a.a. 2019/2020 i percorsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno;  

 

ACQUISITO il parere del Senato Accademico in data 17 dicembre 2019 che ha ratificato il Decreto Rettorale 

d’urgenza del 25 novembre 2019; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020 che approva 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. 
2019/2020; 
 
VISTO il proprio Decreto Rep. n. 1980/2020, prot. n. 111150 del 28 febbraio 2020 “Bando di ammissione ai 
percorsi di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a. a. 2019/2019”; 
 
VISTI il DM 176 del 11/3/2020 e il DM 41 del 28/4/2020 che hanno rinviato i test preselettivi a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID-19; 
 
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 Provinciale; 
 
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: 
 

 
Commissione Infanzia  
Prof.ssa Giuseppina Messetti 
Prof. Donato De Silvestri 
Dott.ssa Carmela Boldo  
 
Commissione Primaria  
Prof. Girelli Claudio 
Prof. Ubbiali Marco 
Dott.ssa Lara Tutone 
 
Commissione Secondaria I grado (A-L) 
Prof. Lascioli Angelo 
Prof. Pasqualotto Luciano 
Prof.ssa Basaglia Laura 

        
Commissione Secondaria I grado n. 2 (M-Z) 
Prof.ssa Silva Roberta 
Prof. Bevilacqua Alessia 
Dott.ssa Erika Boninsegna 

 
Commissione Secondaria II grado (A-L) 
Prof.ssa Dal Toso Paola  
Prof.ssa Valbusa Federica  
Prof.ssa Diolosà Roberta 

 
Commissione Secondaria II grado (M-Z) 

          Prof. Ghirotto Luca 
          Prof. Odini Luca 
          Prof. Bonetti Michele 
 

Supplenti  
Prof.ssa Chiara Sità 
Prof. Federico Covolan 
Prof.ssa Daniela Cappellari 
 
 

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

   IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli 
articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. . 
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