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OGGETTO: Commissioni giudicatrici delle selezioni per l’ammissione ai Corsi di formazione per il 
conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
a.a. 2021/2022 

LA RETTRICE 

Premesso che il D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 ha indicato le disposizioni concernenti le procedure di 

specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 

settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni 

Premesso inoltre che il D.M. 31 marzo 2022 n. 333 definisce i posti disponibili per l’ammissione ai Corsi di 

formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità a.a. 2021/2022 e fissa nei giorni 24, 25, 26 e 27 maggio 2022 le date per i test di selezione 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova 

Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate” e successive modifiche 

Visto il D.M. 10 settembre 2010 n. 249 che disciplina il Regolamento concernente: “Definizione della disciplina 

dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e modifiche 

Vista la legge 8 ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” 

Visto il D.M. 4 aprile 2011 n. 139 “Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 

concernente Formazione iniziale degli insegnanti” 

Visto il D.M. 30 settembre 2011 avente a oggetto “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” 

Richiamata la delibera del Senato Accademico 15 febbraio 2022 n. 22 relativa all’attivazione dei Corsi di 

formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità a.a. 2021/2022  

Richiamato inoltre il proprio Decreto 14 aprile 2022 Rep. n. 1536, con cui è stato emanato il Bando per 

l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno 

didattico agli alunni con disabilità a.a. 2021/2022 

Acquisito il Decreto 13 maggio 2022 Rep. n. 232 del Direttore del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 

Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA) con il quale sono stati nominati i docenti e i segretari per le 

Commissioni giudicatrici delle selezioni per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, acquisita la proposta del 

Consiglio scientifico permanente riunito in via telematica il 10 maggio 2022 
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Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 
e ai Regolamenti di Ateneo 

DECRETA 

1. di procedere a nominare le Commissioni giudicatrici delle selezioni per l’ammissione ai Corsi di 

formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 

con disabilità a.a. 2021/2022 con le seguenti composizioni: 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella scuola di infanzia: 

GHEDIN Elisabetta 

SGARAMELLA Teresa Maria 

SQUIZZATO Annelisa 

SANTI Marina 

POLATO Enrica 

CRISMANI Andrea 

 

Presidente 

Membro  

Membro  

Membro supplente 

Membro supplente 

Segretario 

 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella scuola primaria: 

GHEDIN Elisabetta 

SGARAMELLA Teresa Maria 

SQUIZZATO Annelisa 

SANTI Marina 

POLATO Enrica 

FALCHETTO Dimitri 

Presidente 

Membro  

Membro  

Membro supplente  

Membro supplente 

Segretario 

 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado - I Commissione: 

CESARO Alessandra 

VISENTIN Simone 

ZANNONI Giovanni Battista 

SGARAMELLA Teresa Maria 

CAVALLO Alessandra 

LAZZARETTO Marco 

Presidente 

Membro  

Membro  

Membro supplente 

Membro supplente 

Segretario 

 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado - II Commissione: 
AQUARIO Debora  

ZORZI Eleonora 

SQUIZZATO Annelisa 

FERRARI Lea 

CESARO Alessandra 

FAVARETTO Alberto 

Presidente 

Membro  

Membro  

Membro supplente 

Membro supplente 

Segretario 
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La Responsabile del 

procedimento amministrativo 

Dott.ssa Roberta Rasa 

La Dirigente dell’Area didattica e 

servizi agli studenti 

Dott.ssa Roberta Rasa 

Il Direttore Generale 

Ing. Alberto Scuttari 

 

Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado: 
SANTI Marina 

FERRARI Lea 

DANIELI Alberto 

GHEDIN Elisabetta 

AQUARIO Debora  

BRESCI Annibale 

Presidente 

Membro  

Membro 

Membro supplente  

Membro supplente  

Segretario 
 

2. di incaricare l’Ufficio Dottorato e Post Lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

 
Padova, data della registrazione 

 

 La Rettrice 
  Prof.ssa Daniela Mapelli 

  firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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