
                                                                                                                                               
 
 

 
 Decreto rettorale n. 58/17  

 
 
 
 
Oggetto: Nomina Commissioni di vigilanza per l’espletamento delle prove 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 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; 

VISTO il D.R. n. 57/17 del 22/05/2017, avente ad oggetto l’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, 

   
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

A sensi dell’art. 9 del bando di concorso, durante lo svolgimento delle prove 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, la commissione 
giudicatrice, nominata con D.R. n. 57/17 del 22/05/2017, potrà avvalersi dell'assistenza di 
personale docente e amministrativo, addetto alla vigilanza e all'identificazione dei candidati, 
suddiviso nelle seguenti sub-commissioni: 
 



 
 
 
 
Roma, 23 maggio 2017  

 
 

      
                           Il Rettore 

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

AULA  COMMISSIONE DI VIGILANZA 
A301 ROBERTO UMBERTO, CARPI SIMONE, CAPOTOSTI SERENA 
A302 MECELLA LAURA, DI PRIAMO STEFANIA, GRIMACCIA GIULIA, LEMBO SANDRA 
A303 RUSSO LUIGI, LENZI FRANCESCA ROMANA, SARACINI CINZIA, ALBA MASSIMO 
C301 TRAVERSA GUIDO, ALBANESE GINAMMI ALESSANDRO, MISALE DOMENICO 
C302 VALENTE MASSIMILIANO, DESSARDO ANDREA, FILANTI FEDERICA 
C303 CASAGRANDE GIANLUCA, BECHERUCCI ISABELLA, TASINI DIANA,  
C304 FAVORINI ANNA MARIA, ZUCCA STEFANO, INTRA SIDOLA GIOVANNI 

C305 
SANTAGADA FILOMENA, FRANCHNI LORENZO, IANNONE GIOVANNI, OLIVIERI 
TAMARA 

D301 BRUNETTI RICCARDO, DEL GATTO CLAUDIA, BOTTICELLI PAOLA 
D302 STAFFA MARIA SOLE, DEL PANTA VIERI, RUFFINO CINZIA 

D303 
FARINA BENEDETTO, DESANTIS LIBORIO, MORANO ISABELLA, PUPPO 
CARLOTTA 

D304 GARACI ILARIA, CARRIERO GRETA, PALMIERO LUIGIA 

BT04 

GIANI LOREDANA ELVIRA NADA, BIZZARRI CARMEN, CELIA ROSA, PAOLINI 
VALERIO, IANNUCCI MARGHERITA, MESSINA CHIARA, CASAVECCHIA 
FABRIZIO 

CT03 

IACOPINO ANNARITA, CINOTTI ALESSIA, PROSSO MARITI ROBERTO, 
CANNARSA LORENZA, CINTI GIULIA, CARDILLO FRANCESCO, TORTORA 
SALVATORE 

DT05 
MERONE ANIELLO, PALMA MARIO, INFURNA PIERLUIGI, ZITA ELEONORA, 
RICCARDI MAURILIO 


