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       Prot.     Del    Anno  _______________________ 
 

Titolo    Fascicolo    Allegati     
 

    
IL RETTORE 

 

RICHIAMATO Lo Statuto dell’Università di Sassari emanato con decreto Rettorale n. 2845 del 

07/12/2011; 

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2663 del 

17/10/2013, prot. n. 24796/2013, in particolare l’art. 14; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 

2010, n. 249 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” e 

successive integrazioni e modificazioni, in particolare gli artt. 5 e 13; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 settembre 

2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art. 5 

e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 1 dicembre 

2016, n. 948 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto 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, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 

2019, n. 92 recante “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” che ha modificato il 

decreto 30 settembre 2011; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 31 marzo 2022 n. 333, che ha 

autorizzato gli atenei ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 

scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo grado e 
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nella scuola secondaria di secondo grado, nei limiti dei posti fissati e per le sedi 

autorizzate di cui all’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del Decreto e 

ha fissato le date per l’espletamento dei test preliminari per l’accesso ai medesimi 

percorsi di formazione per l’A.A. 2021/2022 e per la conclusione dei relativi corsi; 

VISTO lo stesso Allegato A, definito ai sensi dell’art. 2, commi 2, 3 e 4 del DM 948/2016, 

che assegna all’Università di Sassari n. 50 posti per il sostegno nella scuola primaria, 

n. 50 posti per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado e n. 50 posti per il 

sostegno nella scuola secondaria di secondo grado; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. n. 233/2022 prot. n. 4752 del 21 gennaio 2022 che 

approva la proposta di attivazione dei corsi citati; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, 

rispettivamente in data 15/03/2022 e 17/03/2022, di ratifica del Decreto Rettorale 

n. 233/2022; 

VISTO il Decreto Rettorale Rep. N. 1297/2022, Prot. N. 39525 del 11 aprile 2022 di 

emanazione del bando di ammissione ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità; 

RICHIAMATO l’art. 8 del predetto D.R. 1297/2022, che prevede che la Commissione giudicatrice 

per ogni ordine di scuola è emanata con Decreto Rettorale e che i componenti 

saranno scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l’Ateneo di Sassari o 

esterni esperti della materia; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – 

A.A. 2021/2022, per la Scuola Primaria: 

 

 Prof.ssa Patrizia Patrizi    Presidente 

Prof. Filippo Sani     Componente effettivo 

Prof.ssa Luisa Pandolfi     Componente effettivo 

Dott.ssa Giuseppina Manca    Componente effettivo    

 Dott. Ernesto Lodi     Componente effettivo 

 Prof. Massimo dell’Utri    Componente supplente 

 Dott.ssa Mariantonietta Cocco   Componente supplente 

 Dott. Domenico Branca    Componente supplente 

Dott.ssa Valentina Guerrini    Componente supplente 
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Art. 2 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – 

A.A. 2021/2022, per la Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 

 Prof.ssa Patrizia Patrizi    Presidente 

Prof. Filippo Sani     Componente effettivo 

Prof.ssa Luisa Pandolfi     Componente effettivo 

Dott.ssa Giuseppina Manca    Componente effettivo    

 Dott. Ernesto Lodi     Componente effettivo 

 Prof. Massimo dell’Utri    Componente supplente 

 Dott.ssa Mariantonietta Cocco   Componente supplente 

 Dott. Domenico Branca    Componente supplente 

Dott.ssa Valentina Guerrini    Componente supplente 

 

Art. 3 È nominata la commissione giudicatrice per il concorso di ammissione al percorso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – 

A.A. 2021/2022, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

 

 Prof.ssa Patrizia Patrizi    Presidente 

Prof. Filippo Sani     Componente effettivo 

Prof.ssa Luisa Pandolfi     Componente effettivo 

Dott.ssa Giuseppina Manca    Componente effettivo    

 Dott. Ernesto Lodi     Componente effettivo 

 Prof. Massimo dell’Utri    Componente supplente 

 Dott.ssa Mariantonietta Cocco   Componente supplente 

 Dott. Domenico Branca    Componente supplente 

Dott.ssa Valentina Guerrini    Componente supplente 

    

FM/PP IL RETTORE 

(Prof. Gavino Mariotti) 
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