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DECRETO NOMINA VINCITORI SELEZIONE DOCENTI A CONTRATTO Master II
livello in “Supervisore Applied Behavior Analysis (ABA) e coordinatore progetti riabilitativi
per l'autismo”
LA DIRETTRICE
VISTA la legge 9.5.1989, n.168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
VISTA la legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con D.R. n. 50 del 12.1.2012,
in vigore dal 11.02.2012;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle/dei professoresse/professori a contratto,
emanato con DR. n. 2787/2011 e successivamente modificato con D.R. n. 2931/2011
del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054/2012 del 5.6.2012
VISTO il D.M. 8 luglio 2008 recante la disciplina per il conferimento da parte degli Atenei di
incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto, emanato con D.R.
n. 2787 – 2011 del 12.12.2011, successivamente modificato con D.R. n. 2931 – 2011
del 23.12.2011 e con D.R. n. 1054 – 2012 del 5.06.2012;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’attribuzione dei compiti didattici a professori e
ricercatori universitari, Emanato con D.R. n. 915 - 2017 del 19.12.2107;
VISTO il Regolamento Master e corsi di Perfezionamento, emanato con D.R. n.1292-2006 e
s.m.i.;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e
Biotecnologiche del 15/04/2020 di approvazione delle proposte attivazione/istituzione
Master edizione a.a. 2020/2021;
VISTA la comunicazione dell’Ufficio SPETFA dell’19/01/2021 concernente l’elenco dei corsi
Master attivati per l’edizione a.a. 2020/21;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche
dell’11/02/2021 di approvazione della proposta di copertura degli insegnamenti del
corso Master II livello in “Supervisore Applied Behavior Analysis (ABA) e
coordinatore progetti riabilitativi per l'autismo”, coordinato dalla Prof.ssa Monica
Mazza e la nomina di una Commissione valutativa per la selezione dei docenti a
contratto per gli insegnamenti vacanti per l’a.a. 2020/2021
VISTO il Bando interno/esterno Rep. n. 58 del 24/02/2021
VISTE le domande presentate dalle/dai candidate/candidati alla procedura
VISTO il Decreto di ammissione candidati e nomina Commissione giudicatrice Prot. n. 393 del
06/04/2021
VISTO il Verbale della Commissione del 09/03/2021
ACCERTATA l’assenza delle cause di incompatibilità

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE APPLICATE E BIOTECNOLOGICHE
DECRETA
ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione in premessa, indetta con proprio decreto n. 58
del 24/02/2021 e pubblicata all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo in data
24/02/2021;
ART. 2 - Sono dichiarati vincitori i candidati come di seguito indicati:
Attività formativa

S.S.D

VINCITORI

Basi Neurobiologiche (Neuribiological Based)

M-PSI/02

SCATTONI Maria Luisa

Basi Neuropsicologiche (Neuropsychological
Bases)

M-PSI/01

MODERATO Paolo

Diagnostica Neuropsicologica (Diagnostic
methods in neuropsychology)

M-PSI/03

KELLER Roberto

Aspetti clinici dell’autismo in età evolutiva e
adulti (Clinical characteristics of autism in
children and adults)

MED/39

DI GIOVANNI Chiara

Uso dei test psicometrici nell’autismo
(Psychometric tests in autism)

M-PSI/03

DI TOMMASO Emanuela

Impatto sociale dei disturbi dello Spettro
Autistico (Social burden of autism spectrum
disorders)

M-PSI/05

GIOSUE’ Patricia

M-PSI/08

PRESTI Giovambattista Maria Lino

M-PSI/08

COCCIA Remo

Interventi comportamentali e neuropsicologici
nello spettro autistico (Behavioral and
neuropsychological interventions in Autism
Spectrum Disorder)

Intervento riabilitativo applied behaviour
analysis(Rehabilitation Intervention ABA)
Protocolli avanzati di intervento
comportamentale precoce nell’autismo
(Advanced protocols of early behavioral
intervention in autism)
Misurazione, visualizzazione e interpretazione
dei dati (visualization and interpretation of data)

M-PSI/03

LE DONNE Ilenia

M-PSI/08

CARNEVALI Davide

ART.3 - Il conferimento degli incarichi di insegnamento ai candidati vincitori di cui all’ART.2
dei rispettivi insegnamenti per l’a.a. 2020/2021 al Master
Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web
del sito di Ateneo.
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