
 

 

Decreto Rettorale n. * del * 

n. e data della registrazione di protocollo sono riportati nei metadati nel sistema di protocollo informatico Titulus 

 
Oggetto: modifica e integrazione dell’art. 5 del Decreto Rettorale n. 2354 del 9 

luglio 2020 recante modifica e integrazione del Bando per l’ammissione ai 

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 I grado e 
nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 
2019/2020, emanato con DR n. 802 del 26 febbraio 2020. 

IL RETTORE 
 

RICHIAMATI interamente il preambolo e il dispositivo del Decreto Rettorale n. 802 del 26 
febbraio 2020 che ha emanato il bando per l’ammissione ai 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 I grado e 
nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 2019/2020; 

 

VISTI i successivi Decreti Rettorali, ovvero il DR n. 1055 del 17 marzo 2020, il DR n. 2354 
del 09 luglio 2020 e il DR n. 2854 del 26 agosto 2020, che hanno modificato e integrato il 
Decreto Rettorale n. 802 del 26 febbraio 2020 recante  “Bando per l’ammissione ai 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 I grado e nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 
2019/2020”; 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione del 
17 marzo 2020 con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la prova di 
accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità, V ciclo, a.a. 2019/2020; 

 

VISTO il Decreto d'urgenza, a firma del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione, n. 113/2020 - Prot n. 1633 del 02/10/2020 recante “Modifica della 
Commissione Esaminatrice per il CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO - V EDIZIONE a.a. 2019-2020”; 

DECRETA 

 
è modificato e integrato l’art. 5 del Decreto Rettorale n. 2354 del 9 luglio 2020 
recante modifica e integrazione del Bando per l’ammissione ai 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 I grado e nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – 
Anno Accademico 2019/2020, emanato con DR n. 802 del 26 febbraio 2020, che 

assume così la formulazione di seguito indicata: 
 

“ART. 5 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

La Commissione esaminatrice del Concorso di ammissione ai percorsi di Formazione per 
il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni 
con disabilità – V ciclo - Anno Accademico 2019/2020, è così composta:  

 
 





 

Presidente e Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cecilia MARCHISIO; 
Componenti: Dott.ssa Emanuela CALANDRI, Dott. Diego DI MASI, Dott.ssa Silvia 
GATTINO, Dott. Ivan ENRICI, Dott.ssa Laura Elvira PRINO, Dott.ssa Donatella SCARZELLO, Dott. 
Francesco ZAMENGO; 
Supplenti: Dott. Carlo Mario FEDELI, Dott.ssa Adelaide GALLINA, Dott.ssa Anna GRANATA, 
Dott. Claudio LONGOBARDI, Prof.ssa Simona TIROCCHI 
Segretario Verbalizzante: Dott. Alessandro Monchietto 
 
La Commissione si avvarrà, per gli aspetti legislativi e procedurali 
relativi all’ammissione alla procedura concorsuale e allo svolgimento della stessa, 
della collaborazione di funzionari designati dall’USR Piemonte.” 
 

Il presente Decreto, pubblicato sul sito web di Ateneo, all’indirizzo www.unito.it, sia 

all’Albo ufficiale sia alla pagina dedicata seguendo il percorso Didattica -> 
Formazione insegnanti -> Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità - V ciclo a.a. 2019-2020, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Eventuali modifiche al contenuto del bando saranno rese note, in via esclusiva, con la 
pubblicazione sul portale dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente decreto si rinvia al Decreto 
Rettorale n. 802 del 26 febbraio 2020 recante “Bando per l’ammissione ai 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 I 
grado e nella scuola secondaria di II grado – V Ciclo – Anno Accademico 2019/2020, e ai 
successivi Decreti Rettorali di modifica e integrazione. 

 
 

IL RETTORE 

 
Prof. Stefano Geuna 

 

 

 
Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Dott. Massimo Bruno 

 
 
 

 
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale 

istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto 
dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della 
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti. 

http://www.unito.it/
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