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DECRETO RETTORALE N. 255/2022 
IL RETTORE 

 
Premesso 
- che è necessario stabilire il calendario e costituire le commissioni delle prove scritte e orali dei 

“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II 
grado” VII ciclo a.a. 2021/2022, ai sensi dell’art. 5 del Bando di concorso; 

Visti 
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e 
della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre1999, n.509; 

- 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 articoli 5 e 13; 

- il Decreto Ministeriale del 4 aprile 2011 n. 139 relativo alla “Attuazione del D.M. del 10 settembre 2010 
n. 249 recante il regolamento concernente la “formazione iniziale degli insegnanti”; 

- 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;  

- la nota MUR n. 39588 del 17/12/2021 relativa alle indicazioni operative per l’avvio del VII ciclo dei 
"Percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, 
primaria e della scuola secondaria di I e Il grado" per l'a.a. 2021/2022; 

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 333 del 31 marzo 2022 relativo all’attivazione 
dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività si sostegno 
didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2021/2022, con il quale sono stati assegnati 
i posti disponibili per l'ammissione ai suddetti percorsi e stabilite le date dei Test Preselettivi; 

- il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, la Circolare del MUR n. 4178 del 25 marzo 2022 l’Ordinanza 
del Ministero della Salute del 28 aprile 2022 (G.U. n. 100 del 30 aprile 2022) e della Circolare del 
Ministero per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 29 aprile 2022 che prevedono un alleggerimento 
delle misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 a partire dal 1 maggio 2022; 

Richiamati 
- lo Statuto dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 

2012, modificato con Decreto Rettorale n. 548/2018 del 6 novembre 2018 e modificato con Decreto 
Rettorale n. 228/2020 del 24 giugno 2020; 

- il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 487 del 4 novembre 2013; 
- il Decreto del Direttore n. 1/2022 del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) dell’11 gennaio 2022 

relativo alla proposta di attivazione per l'a.a. 2021/22 dei "Percorsi di specializzazione per il sostegno 
agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e Il grado 
(VII ciclo); 

- le Delibere del Senato Accademico n. 1 del 28 gennaio 2022 e del Consiglio di Amministrazione n. 2 
del 28 gennaio 2022 relative all’avvio del VII ciclo dei "Percorsi di specializzazione per il Sostegno agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, e della scuola secondaria di I e II grado” (VII 
ciclo) per l’a.a. 2021/2022; 

- il Decreto Rettorale n. 161 dell’8 aprile 2022 relativo al Bando di ammissione ai “Percorsi di 
Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II 
grado” (D.M. 30 settembre 2011) VII ciclo a.a. 2021/2022 con il quale sono state stabilite le date delle 
prove scritte; 
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- il Decreto Rettorale n. 226/2022 del 10 maggio 2022 relativo alla nomina delle Commissioni dei Test 
Preselettivi del concorso sul Sostegno; 

- gli elenchi dei candidati esonerati dai test preselettivi, ai sensi della normativa vigente, pubblicati nella 
pagina di ateneo dedicata al corso sul Sostegno; 

- le comunicazioni via mail del 19 maggio 2022 del Dipartimento di Studi Umanistici (DISTUM) con le 
quali vengono stabilite le date delle prove orali e comunicati i nominativi dei componenti delle 
Commissioni esaminatrici ai fini dello svolgimento delle prove di accesso (scritto e orale) dei “Percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado” VII 
ciclo per l’a.a. 2021/2022; 

- il Protocollo di gestione degli adempimenti da adottare per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2 nelle strutture dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

 
DECRETA 

 
PROVE SCRITTE 
 
1. di confermare il calendario delle prove scritte stabilite con Decreto Rettorale n 161 dell’8 aprile 2022 

relativo al Bando di ammissione ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della 
scuola secondaria di I grado e di II grado” VII ciclo per l’a.a. 2021/2022, come di seguito riportato: 

 

Scuola Primaria – 6 giugno 2022 ore 9:30  
Scuola Secondaria di II grado – 6 giugno ore 14:30  
Scuola dell’Infanzia – 7 giugno 2022 ore 9:30  
Scuola Secondaria di I grado - 7 giugno 2022 ore 14:30  
 
presso il Palazzetto dello Sport “Alberto Carneroli” Via SS. Annunziata, 61029 Urbino (PU) 
 
PROVA ORALE  
 
2. di stabilire che le prove orali avranno inizio a partire dal 20 giugno 2022, suddivise per ogni grado di 

scuola, secondo il calendario che sarà pubblicato al seguente indirizzo: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-
2022/novita-e-aggiornamenti  

 
3  di nominare ai fini dello svolgimento delle prove preselettive di accesso (scritto e orale) dei “Percorsi 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I grado e di II 
grado” VII ciclo per l’a.a. 2021/2022, le seguenti Commissioni che operano secondo il calendario di 
cui al punto 1: 

 

6 giugno 2022 ore 9:30 - Scuola Primaria  
 
Prof. Enrico Angelo EMILI  associato per il SSD M-PED/03 (Presidente)  
Prof. Vincenzo BIANCALANA  associato per il SSD M-EDF/01  
Prof.ssa Alessandra D’AGOSTINO associata per il SSD M-PSI/08 
 
Membro supplente 
Dott.ssa Tiziana Schirone ricercatrice per il SSD M-PSI/07 

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti
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6 giugno 2022 ore 14:30 - Scuola Secondaria di II grado  
 

Prof.ssa Patrizia GASPARI   ordinaria per il SSD M-PED/03 (Presidente) 
Dott.ssa Rossella D’UGO   associata per il SSD M-PED/04  
Dott.ssa Grazia LOMBARDI  assegnista di ricerca 
Dott. Andrea LUPI   ricercatore per il SSD M-PED/03  
Dott.ssa Susanna Testa    Collaboratrice  
Dott.ssa Monica TOMBOLATO  ricercatrice per il SSD M-PED/03 
 
Membro supplente 
Prof.ssa Raffaella SANTI   associata per il SSD M- FIL/06 

 

7 giugno 2022 ore 9:30 - Scuola Infanzia  
 

Prof.ssa Silvia FIORETTI   associata per il SSD M-PED/03 (Presidente) 
Dott.ssa Chiara CELATA   ricercatrice per il SSD L-LIN/01 
Prof. Roberto TRAVAGLINI  associato per il SSD M-PED/01  
 
Membro supplente 
Dott.ssa Mirta VERNICE    ricercatrice per il SSD M-PSI/01 
 

7 giugno 2022 ore 14:30 - Scuola Secondaria di I grado  
 

Prof. Lucio COTTINI   ordinario per il SSD M-PED/03 (Presidente) 
Dott.ssa Elena ACQUARINI  ricercatrice per il SSD M-PSI/08 
Prof.ssa Manuela VALENTINI  associata per il SSD M-EDF/01  
 
Membro supplente 
Dott. Luca ODINI     ricercatore per il SSD M-PED/02 
 

4. Le Commissioni di cui al punto 3 sono coadiuvate per le procedure di identificazione, vigilanza e 
sicurezza dal seguente personale: 
 

6 giugno 2022 ore 8:00 - Scuola Primaria  
 

1. Mary Cruz Braga  
2. Manola Cascella  
3. Giada Fiorucci 
4. Serena Giordani 
5. Valeria Leotta  
6. Maria Carmen Negroni 
7. Pierangela Pierini  
8. Simona Monica Ero Pigrucci  

 

6 giugno 2022 ore 14:00 – Scuola Secondaria di II grado  
 

1. Mary Cruz Braga  
2. Manola Cascella 
3. Giada Fiorucci  
4. Serena Giordani  
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5. Annalisa Gnutti 
6. Valeria Leotta 
7. Maria Carmen Negroni 
8. Pierangela Pierini 
9. Simona Monica Ero Pigrucci  

 
7 giugno 2022 ore 8:00 – Scuola dell’Infanzia  
 

1. Mary Cruz Braga  
2. Manola Cascella  
3. Giada Fiorucci 
4. Serena Giordani  
5. Valeria Leotta  
6. Maria Carmen Negroni 
7. Pierangela Pierini  
8. Simona Monica Ero Pigrucci  

 
7 giugno 2022 ore 14:00 – Scuola Secondaria di I grado  
 

1. Manola Cascella  
2. Giada Fiorucci 
3. Serena Giordani  
4. Valeria Leotta 
5. Maria Carmen Negroni  
6. Monica Pazzaglia  
7. Pierangela Pierini  
8. Simona Monica Ero Pigrucci  
9. Graziana Savino 

 
5. La Commissione della Scuola Secondaria di II grado, di cui al punto 2 del presente decreto, al fine di 

agevolare i candidati per lo svolgimento delle prove orali del concorso, potrà eventualmente operare 
in sotto-commissioni; 

6. Le Commissioni di cui al punto 3 del presente decreto sono convocate per le vie brevi, per le riunioni 
preliminari alle prove scritte, presso la sede di svolgimento delle prove scritte mezz’ora prima dell’inizio 
dell’identificazione dei candidati; 

7. Le Commissioni di cui al punto 3 vengono convocate, per le vie brevi, per le prove orali secondo il 
calendario che sarà pubblicato al seguente indirizzo: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-
continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti; 

8. Il personale addetto all’identificazione, vigilanza e sicurezza, di cui al punto 4 del presente decreto, è 
convocato per le vie brevi presso il luogo e l’orario stabilito per le prove scritte. 

 
     Urbino, 25 maggio 2022        
 
                IL RETTORE 
                 F.to  Giorgio Calcagnini  

https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-sostegno-2021-2022/novita-e-aggiornamenti

