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Numero, data e protocollo della registrazione 
 
Provvedimento della Direttrice n. 42 del 31.08.2021 
 
Pos. 2021 - Tit. II/4.1 
 

Oggetto: Percorso di specializzazione per le attività di Sostegno agli alunni con disabilità della 
scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado a.a. 2020/21: nomina 

Commissioni per prove di accesso. 
 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 
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;  
VISTI gli art. 5 e 13 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 relativamente alla programmazione 

degli accessi e ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità;  
VISTO il D.M. 30 settembre 2011, che definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità; 

VISTO il D.M. 1 dicembre 2016, n. 948, recante “Disposizioni concernenti l’attivazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto 10 settembre 2010 n. 249 e successive 

modificazioni”, che contiene indicazioni per l’attivazione di detti percorsi; -  

visto il D.M. 2 febbraio 2019, n. 92 “Disposizioni concernenti l’attivazione dei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno ai sensi del decreto 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;  

VISTO l’art. 13, comma 1, dello Statuto dell’Università degli Studi di Udine; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;  

VISTO il Provvedimento della Direttrice n. 2 del 21.01.2021 che ha proposto l’attivazione per l’a.a. 2020/21 del 

percorso di formazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado, ha definito il potenziale formativo massimo, ha approvato 

l’inserimento nella banca dati ministeriale (RAD SUA-CdS) delle informazioni relative al Corso in oggetto ed ha 
individuato come professore di riferimento per la direzione del corso, il Prof. Daniele Fedeli, professore 

associato confermato inquadrato nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;  
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 26.01.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 

29.01.2021 che hanno espresso parere favorevole sulla proposta di attivazione di cui sopra; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 03.02.2021 che ha ratificato il Provvedimento della 
Direttrice n. 2 del 21.01.2021 sopra indicato; 

VISTO il parere favorevole del Comitato Regionale di Controllo (CORECO) del 01.02.2021; 
VISTO il D.M. n. 755 del 06.07.2021 che ha autorizzato l’avvio dei Corsi, ha assegnato il numero dei posti 

richiesti dall’Università di Udine e ha fissato il calendario delle prove preliminari di accesso per i giorni 20, 23, 

24 e 30 settembre 2021; 
VISTO il provvedimento della Direttrice n. 34 del 09.07.2021 di conferma attivazione del Corso di Sostegno e 

approvazione del piano economico; 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 20.07.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 

22.07.2021 che hanno approvato il bando di ammissione al Corso, con la definizione dell’importo di tasse e 

contributi, e il relativo piano economico; 
VISTO il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. n. 755 del 
06.07.2021 - a.a. 2020/21, approvato con D.R. n. 515 del 27.07.2021; 

VISTA la proposta di commissione per le prove di accesso al Corso in oggetto presentata dal Direttore del 
Corso, Prof. Daniele Fedeli, 
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DISPONE 
 
di nominare le seguenti Commissioni per lo svolgimento delle prove di accesso al Corso di specializzazione per 

le attività di Sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di 

I e II grado a.a. 2020/21, che si svolgeranno secondo il calendario stabilito con D.M. n. 755 del 06.07.2021 e 

nel Bando di ammissione di cui sopra: 

 

 Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola sec. di I grado Scuola sec. di II grado 

Presidente Davide ZOLETTO Marina CAMODECA Francesca ZANON Daniele FEDELI 

Componente Cosimo URGESI Anselmo PAOLONE Maria Cecilia LUISE Cristiano CRESCENTINI 

Componente Lucia BRAGATTO Giulia BATTISTELLA Vittorio DEL BIANCO Eugenia DI BARBORA 

Supplente Adriana CHERUBINI Serena MARTINI Sabina DE ODORICO Emanuela VIDIC 

 

 

LA DIRETTRICE 

Prof.ssa Antonella Riem 
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