
  

 

DILL – DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETA’ 
DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO: Prof.ssa Antonella Riem 

RESPONSABILE SERVIZI DIPARTIMENTALI: Dott.ssa Elena De Paoli 
Via Petracco 8 - 33100 Udine  

C.F.  80014550307 – P.I.  010716003060432  

 

Provvedimento della Direttrice n. 10 del 03.03.2020 
 
Prot. n. 330 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: 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. 08 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”;  
RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo, in particolare l’art. 36, secondo comma, che prevede che 
“La Commissione per le prove di ammissione è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento di 

ciascun corso, su proposta del Coordinatore del corso stesso;  

RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e 
società del 04.12.2019 “Proposta attivazione 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. 2019/20” 

ACQUISITO in data 12.12.2019 il parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento; 
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 aventi ad 

oggetto “Proposta di attivazione 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. 2019/20; 

VISTO il D.M. n. 95 del 12.02.2020 che ha autorizzato l’avvio dei percorsi, ha assegnato il numero dei posti 
richiesti dall’Università di Udine e ha fissato il calendario delle prove preliminari di accesso per i giorni 02 e 03 

aprile 2020; 

VISTO il provvedimento della Direttrice n. 7 del 20.02.2020 di conferma attivazione del Corso di Sostegno e 
approvazione del piano economico; 

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico del 25.02.2020 e del Consiglio di Amministrazione del 
28.02.2020 che hanno approvato il bando di ammissione al Corso, con l’importo di tasse e contributi e il 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. 95 del 12 

febbraio 2020 - a.a. 2019-2020, approvato con D.R. n. 115 del 28.02.2020; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 11.03.2020, punto n. 5 all’ordine del giorno “Ratifica 

provvedimento della Direttrice n. 7 del 20.02.2020 di conferma attivazione del Corso di Sostegno e 
approvazione del piano economico”; 

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 
 
a) di nominare le seguenti Commissioni per lo svolgimento delle prove selettive 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. 2019/20, che si svolgeranno secondo il calendario stabilito con D.M. n. 

95 del 12.02.2020 e nel bando di ammissione di cui sopra: 

 

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

Presidente Marina Camodeca Davide Zoletto Francesca Zanon Daniele Fedeli 

Componente Anselmo Paolone Cristiano Crescentini Maria Cecilia Luise Cosimo Urgesi 

Componente Lucia Bragatto Giulia Battistella Vittorio Del Bianco Eugenia Di Barbora 

Supplente Franco Fabbro Sabina De Odorico Serena Martini Stefano Pascoletti 

 

 

LA DIRETTRICE 

Prof.ssa Antonella Riem 
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