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           Direzione Servizi agli Studenti 
             Formazione Insegnanti 

Decreto Rettorale repertorio n. 703/2020 
prot. n. 201809 del 17/09/2020 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.M. 30 settembre 2011, “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del 
decreto 10 settembre 2010, n. 249”, in particolare l’art. 4 “bando per la procedura d’accesso”; 

VISTO il D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020 con cui vengono individuate le date delle prove d’accesso ai 
corsi, le modalità di espletamento, requisiti, predisposizione dei percorsi abbreviati, conclusione 
del corso e con cui vengono distribuiti i posti autorizzati in ciascun Ateneo; 

VISTO il D.M. n. 176 del 11 marzo 2020 con cui vengono rinviate le date di svolgimento dei test 
preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e la conclusione dei corsi; 

VISTO il D.M. n. 41 del 28 aprile 2020 con cui vengono nuovamente rinviate le date di svolgimento dei 
test preliminari per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e la conclusione dei 
corsi; 

VISTO il D.R. rep. n. 152/2020 – prot. n. 56697 del 28/02/2020 Bando di selezione per l’ammissione ai 
Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità V edizione 
a.a. 2019/2020 e succ. modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO l’art. 4 del suddetto bando nel quale si riporta che la Commissione esaminatrice delle 
prove di accesso di ogni percorso di formazione sia nominata con Decreto Rettorale; 

VISTA la proposta in merito del Direttore del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità; 

VISTO l’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO l’art.15 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 in cui si sancisce l’obbligo di pubblicazione 

concernente i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
 

La Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 4 del D.R. 152/2020, delle prove selettive di accesso ai 
Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – V edizione, a.a. 
2019/2020, percorso “Scuola dell’infanzia”, percorso “Scuola primaria”, percorso “Scuola secondaria di 
primo grado”, percorso “Scuola secondaria di secondo grado” di cui all’art. 1 del D.R. 152/2020, è costituita 
come segue: 

 
MEMBRI EFFETTIVI 
Prof. Antonio Gariboldi  
Prof.ssa Chiara Bertolini 
Dott.ssa Antonella Pugnaghi 
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MEMBRI SUPPLENTI 
            Dott.ssa Lucia Scipione 

Dott. Andrea Zini 
Dott.ssa Agnese Vezzani 

 
 

Art. 2 
 

Non sono previsti compensi per l’espletamento dell’attività di cui all’art. 1. 
 
 
Modena, 17 Settembre 2020 
 
 Il Rettore 

Prof. Carlo Adolfo PORRO 
 

f.to Carlo Adolfo Porro 
 


