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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/7  

N. allegati: 0 

 

 
OGGETTO: PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ 
DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ, ISTITUITI NELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA, AI SENSI 
DEL D.M. 249 DEL 10 SETTEMBRE 2010, PER L’A.A. 2018/2019 – COMMISSIONE GIUDICATRICE PER GLI 
ESAMI FINALI, DEFINIZIONE MODALITA’ E DATE DELLE PROVE FINALI DI CONSEGUIMENTO TITOLO  
 
 

IL RETTORE 

 

- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante 
norme concernenti  l’autonomia  didattica  degli  Atenei approvato  con  decreto  del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal Decreto del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della  Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante “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, co.416 della legge244 del24 dicembre 2007” ed in particolare gli artt. 5 e 13; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, recante “Attuazione del Decreto del Ministro 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt.5 e 13 
del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010”;  

- VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di 
accreditamento delle sedi di tirocinio, ai sensi dell’art.12, co.3, del Decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, riguardante le modalità di acquisizione dei crediti 
formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 
specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”; 
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- VISTO il Decreto Rettorale Rep. 1545/2013, prot. n. 35051 del giorno 11 ottobre 2013 relativo 
all’attribuzione della titolarità del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli alunni con disabilità al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale; 

- VISTA la nota Ministeriale prot. n. 25818 del 14 settembre 2018 inerente le indicazioni operative per l’avvio 
del Corso in oggetto; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, concernente le procedure di specializzazione per il 
sostegno, in particolare i requisiti di ammissione, le articolazioni del percorso, le prove di accesso e le 
graduatorie di merito; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2019, n. 118, con il quale sono stati autorizzati i percorsi di 
specializzazione, sono state effettuate la ripartizioni dei contingenti e sono state fissate le date uniche per 
ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare e per la conclusione di questi, ed in particolare 
l’allegato A - Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno; 

- VISTO il Decreto Ministeriale 27 febbraio 2019, n. 158, con il quale sono state rettificate le date di 
svolgimento dei test preliminari;  

- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, umane e della comunicazione 
interculturale del 27 settembre 2018, Rep. n. 175/2018 Prot. n. 161070 del 4 ottobre 2018, relativa alla 
richiesta di istituzione e attivazione dei percorsi formativi di specializzazione al sostegno per l’a.a. 
2018/2019; 

- VISTA la delibera del Senato Accademico del 9 ottobre 2018, Rep. n. 214/2018 Prot. n. 165106 del giorno 
11 ottobre 2018, con la quale viene espresso parere favorevole all’istituzione presso il Dipartimento di 
Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione Interculturale dei corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, per l’a.a. 
2018/2019; 

- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2018, Rep. n. 287/2019 Prot. n. 173642 
del 29 ottobre 2018, di approvazione dell’istituzione del Corso in oggetto; 

- VISTO il proprio Decreto Rettorale del 18 marzo 2019, Rep. n. 544/2019 Prot. n.53049 del 18 marzo 2019, 
recante l’avviso di selezione e le modalità per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con disabilità, istituiti nell’Università di Siena ai 
sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010 per l’a.a. 2018/2019; 

- VISTA la Nota n. 720 del 21 gennaio 2020 del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della 
Regione Toscana, recante la nomina del Dirigente Tecnico, dott. Luca Salvini, e del docente comandato, prof. 
Pierpaolo Infante, quali persone più qualificate per la nomina della Commissione giudicatrice per 
l’espletamento degli esami finali del percorso formativo per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli studenti con disabilità per l’a.a. 2018/2019; 

 - VISTA la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e 
della comunicazione interculturale del 29 gennaio 2020, Rep. n. 18/2020 Prot. n. 20213 del 6 febbraio 2020, 
con la quale si propone la nomina della Commissione giudicatrice per l’espletamento degli esami finali, si 
prende atto della nomina dei membri indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Toscana e si 
confermano le già note date degli esami finali; 

- VISTO il Decreto Ministeriale del giorno 11 marzo 2020, n. 176, con il quale sono state posticipate le date 
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di conclusione del IV ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno agli studenti con disabilità per l’a.a. 2018/2019; 

- CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 
COVID-2019 una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- VISTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso con l’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute in materia di misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus 
(2019 - nCoV) e di misure di contenimento dell’emergenza sanitaria; 

- VISTI il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il Decreto Legge 9 marzo 2020, 
n. 14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza 
COVID-19; 

- VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, del 4 marzo, dell’8 marzo, del 9 marzo 
e dell’11 marzo 2020 contenenti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- VISTE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Toscana e dai Presidenti di altre Regioni Italiane 
in osservanza di quanto stabilito a livello nazionale per contrastare la diffusione della COVID-2019; 

- VISTA la Nota MUR del 3 marzo 2020 di trasmissione del DPCM 1 marzo 2020 concernente le ulteriori 
misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 con la quale il 
Ministro invita i Rettori, fra l’altro, a garantire la massima possibilità di fruizione delle attività curriculari da 
parte degli studenti utilizzando modalità a distanza, nel rispetto della normativa nazionale e degli 
ordinamenti interni delle istituzioni; 

- VISTA la Nota MUR del 5 marzo 2020 con la quale il Ministro richiama l’attenzione dei Rettori 
sull’opportunità di svolgere sedute di laurea ricorrendo alle modalità a distanza; 

-VISTA la Nota del Ministro dell’Università e della Ricerca Prot. n. 8002 del 16 marzo 2020 con la quale si 
anticipa ai Rettori delle Università italiane in contenuto delle decisioni assunte in pari data dal Consiglio dei 
Ministri del Governo Italiano; 

- VISTA la Nota n. 8794 del 30 marzo 2020 a firma congiunta dei Direttori di dipartimento del Ministero 
dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, avente ad oggetto la conclusione dei percorso 
di specializzazione su sostegno IV ciclo e con la quale, eccezionalmente ed esclusivamente per la IV edizione 
del predetto percorso e in considerazione dello stato  emergenziale, si stabilisce che la predisposizione delle 
residue attività di valutazione intermedia e finale avvenga attraverso modalità a distanza, secondo le 
formule che diversi Atenei stanno peraltro già adottando o hanno adottato; 

-CONSIDERATE le proprie note inviate a tutti i componenti della comunità accademica in materia di misure 
restrittive legate all’emergenza Coronavirus e i propri provvedimenti atti a garantire la prosecuzione delle 
attività curriculari e le procedure di conseguimento titolo da parte degli studenti utilizzando tutti gli 
strumenti tecnologici a disposizione; 
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- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni; 

- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 1201 del 5 settembre 2016;  

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 in data 26 settembre 2016 e sue 
successive modificazioni e integrazioni;  

- CONSIDERATA l’obbligatorietà di procedere con la proroga e la rimodulazione delle modalità di 
svolgimento della prova finale al fine di ottemperare al pieno rispetto delle indicazioni governative e al 
contempo favorire l’espletamento delle prove conclusive ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità a.a. 2018-19 

 

DECRETA 

 

1. Gli esami finali dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno agli studenti con disabilità, a.a. 2018/2019, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo 
rado si svolgono con modalità a distanza tramite apposite piattaforme messe a disposizione dell’Ateneo e 
sono fissati nelle seguenti giornate:: 

 mercoledì 15 aprile 2020 - ore 08.30 : 19.00, 

  venerdì 17 aprile 2020 - ore 08.30 : 19.30 

 sabato 18 aprile 2020 - ore 08.30 : 19.00, 

 venerdì 8 maggio 2020 - ore 08.30 : 19.30, 

 sabato 9 maggio 2020 - ore 08.30 : 19.00, 
 

2. E’ nominata la Commissione giudicatrice, unica per  tutte le sedute, degli  esami  finali  dei percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli studenti con 
disabilità, a.a. 2018/2019, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nella seguente 
composizione: 

 prof.ssa Loretta Fabbri (Direttore del corso), 

 prof. Carlo Orefice, (Docente del corso), 

 prof.ssa aggr.ta Laura Occhini (Docente del corso) 
 Dirigente Tecnico USR Toscana - dott. Luca Salvini 

 Docente comandato - prof. Pierpaolo Infante, esperto sulle tematiche dell'integrazione dei 
disabili.  
 

3. Sono nominati quali membri supplenti: 

 dott.ssa Alessandra Romano (Coordinatrice e docente del corso, in assenza del Direttore del 
Corso), 

 prof. Claudio Melacarne (docente del corso), 

 dott.ssa Tiziana Giovenali (docente del corso/ esperta sulle tematiche dell'integrazione dei 
disabili), 

 dott.ssa Tiziana Nocentini (docente del corso/ esperta sulle tematiche dell'integrazione dei 
disabili), 



 
  

 5 di 5 

 dott.ssa Barbara Falcone (docente del corso/ esperta sulle tematiche dell'integrazione dei 
disabili). 

  
Il presente provvedimento viene pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto          

Il Responsabile del procedimento        

Maria Grazia Lucci         

 

 

Visto 

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 
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