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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E  
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI 

 

Decreto Rettorale 

Classificazione: III/7 

N. allegati: 0 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIE FINALI DELLE SELEZIONI, RISERVATE AI CANDIDATI 
IDONEI NON AMMESSI DI ALTRI ATENEI, PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 
PER LE SCUOLE: INFANZIA E PRIMARIA, ISTITUITI NELL’UNIVERSITÀ DI SIENA, AI SENSI DEL D. 249 DEL 10 
SETTEMBRE 2010, PER L’A.A. 2020/2021. 
 

IL RETTORE 
 

 

- Viste le norme sulla legislazione universitaria; 

- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- vista la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
concernenti norme generali sull'azione amministrativa” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- vista la Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” e sue successive modifiche e integrazioni; 

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

- visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante 
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; 

- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”; 

- visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- visto il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, 
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”; 

- visto il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 



 
  

2 

 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)”; 

- vista la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 gennaio 2021, n. 2475 con la quale si danno 
indicazioni operative per l’avvio del VI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con 
disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2020/2021; 

- visto il Decreto Ministeriale 6 luglio 2021, n. 755 di attivazione del VI ciclo del Corso di specializzazione per 
il sostegno scolastico a.a. 2020-2021 e il relativo allegato contenente le indicazioni dei posti fissati e delle 
sedi autorizzate; 

- Visto quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 “Nel caso in cui la graduatoria 
dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, 
si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri 
atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli atenei sino ad esaurimento 
dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del DM 
Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti 
di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”; 

- visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento UE (General Data 
Protection Regulation, GDPR) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; 

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

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1337/2021, prot n. 134188 del 21 luglio 2021 di emanazione dell’Avviso di 
selezione e modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi del D.M. 
249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2020/2021; 

- visto il Decreto Rettorale rep. n. 1543/2021, prot n. 153304 del 25 agosto 2021 di nomina della Commissione 
giudicatrice alle selezioni per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, 
ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2020/2021, Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e 
Secondaria di II grado, pubblicato nell’Albo online dell’Università degli Studi di Siena in data 25 agosto 2021;  

- visto il Decreto Rettorale, rep. n. 2262/2021, prot n. 205177 del 24 novembre 2021, con cui sono stati 
approvati atti e graduatorie finali delle selezioni per l’ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per le scuole: 
infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado, istituiti nell’università di Siena, ai sensi del 
d. 249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2020/2021; 

- considerato che a chiusura del primo scorrimento delle graduatorie degli ammessi ai Corsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola 
primaria, sono risultati iscritti ai Corsi un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando; 

- visto il Decreto Rettorale rep n. 2442/2021, prot n. 221973 del 15 dicembre 2021, di emanazione dell’Avviso 
di selezione e modalità di ammissione, riservato ai candidati idonei non ammessi di altri Atenei, ai percorsi 
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di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità 
per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, istituiti nell’Università degli Studi di Siena, ai sensi del D.M. 
249 del 10 settembre 2010, per l’a.a. 2020/2021; 

- viste le domande pervenute; 

- considerato che, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Rettorale rep. n. 1543/2021, prot n. 153304 del 25 agosto 
2021, la graduatoria finale relativa a ciascun grado di scuola è formata sommando i punteggi conseguiti nella 
prova scritta, nella prova orale e nel punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli  professionali e 
culturali (massimo 10 punti), in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di 
servizio di insegnamento su posto sostegno nel grado di scuola per il quale intende conseguire la 
specializzazione e che in caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto 
servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane; 

- viste le necessità di risolvere le posizioni ex-aequo ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della Ricerca 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”; 

- visti i verbali della Commissione esaminatrice relativi ai punteggi, da questa attribuiti, ai titoli professionali 
e culturali dichiarati dai candidati durante la presentazione della domanda e alle votazioni in trentesimi 
conseguite nella prova scritta e nella prova orale dell’Ateneo presso il quale i candidati hanno sostenuto le 
prove d’accesso; 

- fatti salvi i risultati degli eventuali ricorsi giurisprudenziali; 

- considerato che il comma 2, dell’art. 16 dell’Avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, 
Decreto Rettorale rep. n. 1337/2021, prot n. 134188 del 21 luglio 2021, prevede che “Tutti i candidati sono 
ammessi con riserva alle procedure di selezione. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni 
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti” e che quindi devono 
essere svolti, a cura degli uffici competenti, i necessari ed opportuni controlli e verifiche sulla 
documentazione presentata e sui requisiti di accesso. 

 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli Atti predisposti dalla Commissione giudicatrice alle valutazioni di ammissione per 
l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli 
alunni con disabilità nella Scuola dell’infanzia, e nella Scuola primaria, a.a. 2020/2021, di candidati idonei non 
ammessi di altri Atenei, fatte salve le ulteriori verifiche. 

2. Sono approvate le seguenti graduatorie di merito delle valutazioni di cui al precedente punto 1, formate 
secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella prova scritta, 
nella prova orale dell’Ateneo presso il quale hanno sostenuto le prove d’accesso e nella valutazione dei titoli 
professionali e culturali che i candidati hanno dichiarato in fase di presentazione della domanda di 
candidatura, come stabilito al punto 2 del Decreto Rettorale rep. n. 2442/2021, prot n. 221973 del 15 
dicembre 2021, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste  
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 SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

N.  Cognome Nome 
Prova 
scritta 

Valutazioni 
titoli 

Prova 
Orale 

Punteggio 
finale 

Ammissione 

1  RUSSO  ANNUNZIATA  21  2.5 25  48.5 AMMESSA 

2  LUCIANI DENISE  24  0  23  47  AMMESSA 

3  CARCAISO  LAURA  22  0  24  46  AMMESSA 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA:  
 

N. Cognome Nome 
Prova 

scritta 

Valutazioni 

titoli 

Prova 

orale 

Punteggio 

finale 
Ammissione 

1 TORNESE MARTA 25 4 26 55 AMMESSA 

2 MIGLIACCIO MARIANGELA 24 2 29 55 IDONEA 

3 SCRIMA LEONARDA 28 1 26 55 IDONEA 

4 CATENINO ANGELA 24 2 28 54 IDONEA 

5 SAVARESE ROSANNA 26 1 27 54 IDONEA 

6 TRAMONTO LUANA 28 0 26 54 IDONEA 

7 D'AGOSTINO ROSITA 25 0 28 53 IDONEA 

8 CAPONI GIORGIA 26 0 26 52 IDONEA 

9 MARZIALE ANNALISA 22 4 25 51 IDONEA 

10 LUCIANI DENISE 25 0 26 51 IDONEA 

11 BUTERA CRISTINA 21 3,5 26 50,5 IDONEA 

12 RUSSO ANNUNZIATA 23 3 24 50 IDONEA 

13 GIUNTA MARIA 21 4,5 24 49,5 IDONEA 

14 PASCOLINI GIORGIA 21,5 2 26 49,5 IDONEA 

15 MATTEI CINZIA 26 1 21 48 IDONEA 

16 BURGAN ROBERTA 21 0 24 45 IDONEA 

 
 

3. Sulla base di quanto stabilito al punto 3 del Decreto Rettorale rep. n. 2442/2021, prot n. 221973 del 15 
dicembre 2021, i candidati ammessi al Corso, relativo al grado di scuola per cui hanno presentato domanda 
di candidatura e per il quale vogliono effettuare l’iscrizione sono tenuti ad immatricolarsi, pena la decadenza, 
tramite idonea procedura online nel portale di “Segreteria online” presente nella pagina web 
https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do, dalle ore 12:00 del 27 dicembre 2021 alle ore 12:00 del 29 
dicembre 2021. L’iscrizione comprende il pagamento della prima rata della contribuzione dovuta. 
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4. Qualora al termine delle iscrizioni di cui al punto 3. del presente Decreto il posto riservato per l’iscrizione 
alla Scuola primaria non fosse stato ricoperto, verrà pubblicato, nella pagina del sito di ateneo 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-
corsi-di, un avviso con l’indicazione delle data entro cui sarà possibile effettuare l’iscrizione dal candidato 
idoneo successivo in graduatoria.  

 

Il presente provvedimento sarà 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  

Responsabile ad interim Area Servizi allo Studente  

Emanuele Fidora 
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