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Decreto Rettorale n.*                   del  
*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 
 
Oggetto: Nomina della Commissione Esaminatrice per 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 I grado e nella scuola 
secondaria di II grado a.a. 2021-2022 – VII ciclo - Rettifica. 

 
 

IL RETTORE 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 31 marzo 2022, n. 333, con il 
quale si autorizza l’avvio, per l’anno accademico 2021/2022, dei 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; 
 

VISTO il Decreto Rettorale d’urgenza n. 285/2022 prot. n. 31643 del 24 gennaio 2022, 
ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio 2022 (delibera n. 
1/2022/VI/2), relativo all’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e 
primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2021-2022 - VII CICLO; 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 1744 del 14 aprile 2022, con cui il Rettore dell’Università degli 

Studi di Torino ha pubblicato 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 – VII Ciclo – Anno Accademico 2021/2022; 

 
VISTA la Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 7693 - del 16/05/2022 - AOODRPI - Ufficio 

Scolastico Regionale per il Piemonte “Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità (VII CICLO a. a. 2021-2022) c/o Università degli Studi di 
Torino - comunicazione disponibilità”, integrata con la Nota di integrazione n. 7757 del 
16/05/2022, con la quale sono stati designati gli esperti da inserire nella Commissione 
Esaminatrice per le prove di ammissione al Corso di Specializzazione per il Sostegno VII ed. 
a.a. 2021-2022; 

 
VISTO il Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze 

dell’Educazione n. 84/2022 prot. n. 1253 del 16 maggio 2022 di nomina della Commissione 
Esaminatrice per le prove preselettive di 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 a.a. 2021-2022 - VII CICLO che, come previsto dal Decreto 
del Ministro dell’Università e della Ricerca 31 marzo 2022, n. 333, avranno luogo nelle 
seguenti giornate: 
 
 mattina del 24 maggio 2022 prove Scuola dell’Infanzia 
 mattina del 25 maggio 2022 prove Scuola Primaria 
 mattina del 26 maggio 2022 prove Scuola Secondaria di I grado 
 mattina del 27 maggio 2022 prove Scuola Secondaria di II grado; 

 
DECRETA 
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la nomina della Commissione Esaminatrice per le prove preselettive di ammissione 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 a.a. 2021-2022 - VII CICLO, che 
risulterà così composta: 
 
Infanzia e Primaria 
Prof. Diego Di Masi (Presidente) 
Prof.ssa Laura Elvira Prino 
Prof.ssa Donatella Scarzello 
Dott.ssa Concetta Noto (Esperta USR) 
Dott.ssa Rosita Sciortino (Esperta USR) 
Dott.ssa Annagiulia Zoccarato (Segretaria) 
 
Supplenti: Prof.sse Paola Zonca, Emanuela Maria Teresa Torre 
Supplenti Segretari: Dott.ssa Marika Palumbo, Dott. Filippo Saglimbeni 
 
Secondaria (primo grado) 
Prof. Claudio Longobardi (Presidente) 
Prof.ssa Rosa Bellacicco 
Prof.ssa Tania Parisi 
Dott.ssa Cristiana Musso (Esperta USR) 
Dott.ssa Marinella Tozzo (Esperta USR) 
Dott. Alessandro Monchietto (Segretario) 
 
Supplenti: Prof.sse Francesca Giovanna Gastaldi, Silvia Gattino, Maria Adelaide Gallina 
Supplenti Segretari: Dott.sse Martina Tomasino, Valentina Romeo, Simona Di Pietrangelo 
 
Secondaria (secondo grado) 
Prof. Carlo Mario Fedeli (Presidente) 
Prof. Federico Zamengo 
Prof.ssa Manuela Repetto 
Prof.ssa Emanuela Calandri 
Prof. Ivan Enrici 
Dott.ssa Alessandra Capitano (Esperta USR) 
Dott.ssa Raffaella Troisi (Esperta USR) 
Dott. Luigi Locapo (Segretario) 
 
Supplenti: Prof.sse Barbara Sini, Paola Ricchiardi, Simona Tirocchi, Natascia Curto 
Supplenti Segretari: Dott.sse Sonia Monge, Xenia Belletich, Rosalba Ceravolo 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Stefano GEUNA 

 
 

VISTO: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott. Massimo BRUNO 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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