
                                                                                                                                               
 
 

 
      Decreto rettorale n. 57/17  

 
OGGETTO: Rettifica e integrazione della commissione giudicatrice per l’ammissione ai Corsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 2016/2017. 

 

 

UNIVERSITA’ EUROPEA DI ROMA 

Il Rettore 

 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 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, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 
244”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 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 articoli 
5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249” e, in particolare, l’articolo 3, in cui 
sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 948 del 1 dicembre 2016, 
recante” Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”, che ha avviato i 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico, per l’anno accademico 2016/2017; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca n. 141 del 10 marzo 2017, 
concernente la “Ripartizione per le attività di sostegno didattico”, con il quale sono 
state autorizzate le sedi e ripartiti i posti disponibili per i percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico; 

VISTO il D.M. n. 226 del 13/04/20172017, recante modifiche al D.M. n. 141 del 10/03/2017; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nel Supplemento 

Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 13 maggio 2005, 
n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università Europea di Roma approvato con D.M. 
4 maggio 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 110 
del 13 Maggio 2005 – Serie Generale - e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D.R. n. 50/17 del 19/04/2017 avente ad oggetto l’emanazione del bando di selezione 
per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 



per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) 
a.a. 2016/2017; 

VISTO il D.R. n. 56/17 del 22/05/2017, avente ad oggetto la nomina Commissione 
giudicatrice per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 
settembre 2011) a.a. 2016/2017; 

CONSIDERATO l’ingente numero di domande di partecipazione al concorso pervenute entro 
la data di scadenza prevista dal bando di concorso,  

  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
La composizione della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa 
per l’ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (D.M. 30 settembre 2011) a.a. 
2016/2017, nominata con D.R. n. 56/17 del 22/05/2017 sensi dell’art. 7 del bando di concorso, 
è rettificata e integrata come segue: 

- Prof.ssa Anna Maria Favorini, Professore Ordinario di Didattica e pedagogia speciale, SSD 

M-PED/03, presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof.ssa Loredana Nada Elvira Giani, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Prof.ssa Laura Mecella, Ricercatore a tempo determinato di Storia Romana, SSD L-

ANT/03, presso l’Università Europea di Roma; 

Membri supplenti 
 
- Dott. Stefano Zucca, titolare di assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma 

Tre;  
- Prof.ssa Caricaterra Valeria, Dirigente Scolastico; 

- Prof. Luigi Russo, Ricercatore universitario di Storia Medievale presso l’Università Europea 

di Roma; 

- Prof.ssa Daniela De Simone; 

- Dott.ssa Luigia Palmiero; 

 



 

- Prof. Massimiliano Valente, Professore Associato di Storia Contemporanea, SSD M-

STO/04, presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Guido Traversa, Professore Associato di Filosofia Morale, SSD M-FIL/03, presso 

l’Università Europea di Roma; 

- Ludovica Malknecht, docente a contratto presso l’Università Europea di Roma; 

- Prof. Gianluca Casagrande, Professore Associato di Geografia presso l’Università Europea 

di Roma; 

- Maria Grazia Ferretti  

- Prof. Javier Fiz Pérez, Professore Straordinario a tempo determinato di Psicologia dello 

Sviluppo e Psicologia dell’educazione, SSD M-PSI/04, presso l’Università Europea di Roma. 

- Prof. Alessandro Vaccarelli, Professore associato in Pedagogia generale e sociale presso il 

Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di L’Aquila; 

- Prof.ssa Annarita Iacopino, Ricercatore Universitario di Diritto Amministrativo SSD 

IUS/10, presso l’Università degli Studi dell’Aquila;  

- Prof. Giuseppe Cristofaro, Ricercatore di Storia della Pedagogia SSD M-PED/02, presso 

l’Università degli Studi dell’Aquila; 

- Prof. Francesco Barone, docente a contratto presso l’Università degli Studi dell’Aquila. 

 
La Commissione potrà operare anche in sottocommissioni.  
 

 
Art. 2 

Le comunicazioni del Presidente, del Segretario di Commissione e del Responsabile del 
procedimento amministrativo potranno avvenire a mezzo e-mail: vmagliano@unier.it.  

 
 
Roma, 23 maggio 2017  

 
 

   Il Rettore 
             Prof. P. Amador Pedro Barrajón, L.C. 

 


