Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
Rep. n. 1180/2022
Prot. n. 108510 del 19.09.2022

IL RETTORE
VISTO il D.P.R. 382/1980;
VISTA la Legge n. 341/1990;
VISTA la Legge n. 240/2010, ed in particolare l’art. 6;
VISTO il D.M. n. 6 del 7.01.2019;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila, emanato con D.R. n. 36 – 2017 del 20 febbraio
2017, in vigore dal 9.03.2017;
VISTO il nuovo Codice etico/di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 734/2020 del 27/07/2020;
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la retribuzione dell’attività didattica aggiuntiva dei Ricercatori
universitari, emanato con D.R. n. 351 – 2013 del 6.03.2013 e modificato con D.R. n. 598 – 2016 del
13.05.2016 ed in particolare l’art. 3 “Costituzione fondo” e l’art. 4 “Criteri per la determinazione
della retribuzione aggiuntiva”;
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 D.M. n. 333 del 31 marzo 2022 relativo all’Attivazione dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico -TFA 2021/2022”;
VISTO il D.R. Rep. n. 328/2022 Prot. n. 41734 del 05.04.2022 relativo all’attivazione del VII ciclo del corso
sostegno e alla nomina del Comitato Ordinatore Sostegno VII ciclo, a.a. 21/22;
VISTA la ratifica, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e
27 aprile 2022, dell’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno scolastico TFA 2021/2022;
VISTO il D.R. Rep. n. 355/2022 Prot. n. 44050 dell’11.04.2022, relativo al bando di concorso per l’accesso
ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico TFA 2021/2022;
VISTO il verbale n. 7 relativo alla riunione del Comitato Ordinatore Sostegno del 21 luglio 2022 riguardante
la copertura degli insegnamenti;
VISTO il D.R. Rep. n.190/2022 Prot. n. 101563 del 25.08.2022, relativo all’Avviso interno riservato ai
professori e ai ricercatori dell’università degli Studi dell’Aquila per l’affidamento degli insegnamenti relativi
al corso di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità - 2021/2022”;
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VISTO il D.R. Rep. n. 1117/2022 Prot. n. 103574 del 05.09.2022, relativo alle/ai candidate/i ammesse/i alla
procedura selettiva indetta con D.R. Rep. n.190/2022 Prot. n. 101563 del 25.08.2022;
VISTO il D.R. Rep. n. 1149/2022 Prot. n. 105540 del 12.09.2022, relativo alla nomina della Commissione
giudicatrice relativa all’avviso interno sopra citato;
VISTO il verbale del 16 settembre della Commissione giudicatrice inerente la valutazione delle domande
pervenute
PRESO ATTO che la copertura finanziaria degli incarichi di insegnamento da conferire mediante affidamento
diretto, è garantita dalle tasse di iscrizione versate dalle/gli iscritte/i ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, a.a.
2021/2022;
NELLE MORE dell’approvazione del piano finanziario preventivo sostegno VII ciclo, da parte del Consiglio
di Amministrazione;
ACCERTATA la regolarità formale del procedimento;

DECRETA
1. Sono approvati gli atti della selezione in premessa indetta con Avviso interno, D.R. Rep. n.190/2022 Prot.
n. 101563 del 25.08.2022, pubblicata all’Albo ufficiale e sul sito di Ateneo;
2. Sono risultate/i idonee/i, secondo la valutazione dei curriculum e dei titoli, effettuata dalla Commissione
Giudicatrice nominata con D.R. Rep. n. 1149/2022 Prot. n. 105540 del 12.09.2022, le/i candidate/i di
seguito:
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo (M-PED/03)
1. Maria Vittoria ISIDORI
Pedagogia speciale della gestione del gruppo classe (M-PED/03)
1. Maria Vittoria ISIDORI
Pedagogia delle relazioni d’aiuto (M-PED/01)
1. Silvia NANNI
Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica (IUS/09)
1. Fabrizio POLITI
3.

Sono dichiarate/i vincitrici/vincitori le/i seguenti candidate/i:
Didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo (M-PED/03)
Maria Vittoria ISIDORI
Pedagogia speciale della gestione del gruppo classe (M-PED/03)
Maria Vittoria ISIDORI
Pedagogia delle relazioni d’aiuto (M-PED/01)

Unità Organizzativa Responsabile: Segreteria Post Lauream
Piazzale Salvatore Tommasi,1 67100 L’Aquila
p.iva cod. fisc. 01021630668

Contatti:
posta certificata: protocollo@pec.univaq.it
https://help.univaq.it/

Area Servizi agli studenti e Post Lauream
Segreteria Post Lauream
Silvia NANNI
Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica (IUS/09)
Fabrizio POLITI
4.

L’affidamento è da intendersi con riserva. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, anche
successivamente alla stipula del contratto, con decreto motivato, la revoca dell’incarico per difetto dei
requisiti.

5.

Le/I vincitrici/vincitori che non si presenteranno senza giustificato motivo entro il termine stabilito
dall’Amministrazione, saranno dichiarate/i decadute/i dal diritto al conferimento dell’incarico e alla
stipula del contratto.
Si precisa che l’importo indicato con D.R. Rep. n.190/2022 Prot. n. 101563 del 25.08.2022 e la stipula
del relativo contratto sono condizionati all’approvazione del piano finanziario preventivo Sostegno VII
ciclo, da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.

Per quanto in premessa, non essendo pervenute domande di partecipazione, si rende necessaria la
riproposizione del bando per i seguenti insegnamenti:
- Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali (M-PED/03)
- Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva (M-PED/03)
- Progettazione del PDF, e del PEI - Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione (M-PED/03)
- Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo (M-PSI/04)
- Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento (M-PSI/04)
- Neuropsichiatria infantile (MED/39)

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sull’apposita pagina web del sito di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Edoardo Alesse
f.to Edoardo Alesse
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella
modalità necessaria affinché resti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il
Documento originale con la firma autografa è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.
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