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Decreto del Direttore  

Il Direttore del Dipartimento 
 

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in data 15/12/2016, approvato dal CUN in data 
20/06/2017 e dal MIUR in data 21/06/2017 ed emanato con DRD n. 1417 del 30/06/2017;  

VISTO il D.M. n. 270/2004 avente per oggetto “Modifiche al Regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università 
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509”;  

VISTA la nota ministeriale del 07 novembre 2019 relativa alle indicazioni operative per l’avvio dei 
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020;  

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali del 25 novembre 2019, punto 13 relativa alla proposta di accreditamento per 
l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2019/2020 il cui Docente Referente è stato 
individuato nel Prof. Paolo Calidoni, afferente al SSD M-PED/03, per un potenziale formativo di 210 
posti differenziato per i seguenti ordini di scuola:  

Scuola dell’Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di primo grado  
Scuola Secondaria di secondo grado; 
 
VISTO il Regolamento di Ateneo relativo ai Master Universitari e Formazione Finalizzata e 

Permanente Emanato con D.R. n. 3185 del 20 dicembre2018; 

PRESO ATTO che la specificità e la complessità dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/2020  

richiede lo svolgimento di attività che possono essere assimilate a quelle previste nell’ambito del 

Regolamento di Ateneo dei  Master Universitari e Formazione Finalizzata e Permanente di cui al D.R. 

n° 3185 del 20.12.2018, con l’individuazione fra l’altro del  Comitato Esecutivo, lo svolgimento di 

numerose attività di docenza e l’attivazione di attività di supporto didattico e organizzativo;   

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione CdA/27-02-2020/74 - provvedimenti in merito 
all’attivazione e alla organizzazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2019/2020; 

VISTO il bando di selezione A11 DUSIC/2019, pubblicato sul sito d’Ateneo in data 18.12.2019 con 
scadenza 31.01.2020; 

VISTE le domanda pervenute in risposta al predetto bando; 

VISTO il Decreto del Direttore n° 24/2020 del 04.02.2020 con cui si nomina la commissione 
valutatrice; 
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VISTA la regolarità delle domande e la documentazione presentata dai docenti sotto riportati ed 
agli atti dell’ufficio del Dipartimento; 

VISTO il verbale della Commissione incaricata della valutazione comparativa delle domande 
pervenute, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando; 

VALUTATI regolari gli atti della commissione valutatrice delle procedure di valutazione comparativa 
di cui al bando per il conferimento dei contratti di laboratorio; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 134 del 02/04/2020 in cui è presente un mero errore materiale 
relativo alla graduatoria; 

PRESO ATTO che si rende necessario annullare il Decreto del Direttore n. 134 del 02/04/2020 a 
causa della presenza di un mero errore materiale relativo alla graduatoria; 

 

VISTO il Regolamento di Dipartimento che prevede che il Direttore del Dipartimento può assumere, 
nei casi di motivata necessità ed urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di 
Dipartimento, sottoponendoli a ratifica, nella prima seduta utile; 

PRESO ATTO che non è prevista a breve alcuna seduta del Consiglio di Dipartimento; 

DECRETA 

1) di annullare il decreto n. 134 del 02/04/2020; 

 

2) di approvare gli atti della Commissione Valutatrice della valutazione comparativa per il 

conferimento di incarichi di laboratorio mediante valutazione comparativa per il percorso di 

formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità – scuola secondaria di II° grado; 

3) di approvare le seguenti graduatorie relative alla procedura di della valutazione comparativa 

per il conferimento di incarichi di laboratorio mediante valutazione comparativa per il percorso 

di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli 

alunni con disabilità – scuola secondaria di II° grado: 

 
 
 

Laboratorio di “Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola lavoro” (2 Laboratori) 

1 Caleri Stefania 59,00 1 Laboratorio 

2 Cocchi Manuela 51,50 1 Laboratorio 

3 Paolini Mario 46,00  

4 Maggio Maria Antonietta 40,50  

5 Artale Giovanna 40,00  

6 Caianiello Alberto 29,50  

7 Bonistalli Rossella 25,20  

8 Conti Rosaria 19,50  



 

3 
 

9 Giardullo Vincenzina Antonella 16,50  

 

 Vincitori: Dott.ssa Caleri Stefania – Dott.ssa Cocchi Manuela 

 

 

 

 

Laboratorio di “Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica” (2 Laboratori) 

1 Chiofalo Baldassare Aldo 62,50 1 Laboratorio 

2 Ferrari Maria Grazia 38,00 1 Laboratorio 

3 Tosini Helen 31,20  

 
 Vincitori: Dott. Chiofalo Baldassarre Aldo – Dott.ssa Ferrari Maria Grazia 
 
 

Laboratorio di “Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico” (2 Laboratori) 
 

1 Olivieri  Francesca 38,50 2 Laboratori 

 Vincitore: Dott.ssa Olivieri Francesca 

 
Laboratorio di “Didattica delle educazioni e dell’area antropologica” (2 Laboratori) 

 

1 Maggio Maria Antonietta 47,50 1 Laboratorio 

2 Muratori Matteo 43,60 1 Laboratorio 

3 Di Salvo Caterina 36,50  

4 Pippo Simone 26,70  

 Vincitori: Dott.ssa Maggio Maria Antonietta – Dott. Muratori Matteo  

 
Laboratorio di “Didattica per le disabilità sensoriali” (2 Laboratori) 

 

1 Mazzia Carmine 52,70 2 Laboratori 

2 Perrotta Francesco 43,30  

3 Crisafulli Giuseppe 19,50  

 Vincitore: Dott. Mazzia Carmine 

 
Laboratorio di “Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali” (2 Laboratori) 
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1 Muratori Matteo 53,60 2 Laboratori 

2 Biancardi Alessandra 37,70  

3 Conti Rosaria 24,50  

 Vincitore: Dott. Muratori Matteo 

 

 
Laboratorio di “Interventi psico-educativi con disturbi relazionali” (2 Laboratori) 

 

1 Biancardi Alessandra 42,70 2 Laboratori 

2 Bertani Giorgia 35,50  

3 Conti Rosaria 31,50  

4 Grechi Leonarda 30,50  

 Vincitore: Dott.ssa Biancardi Alessandra 
 

Laboratorio di “Linguaggi e tecniche comunicative non verbali” (2 Laboratori) 
 

1 Mazzini Roberto 50,50 2 Laboratori 

2 Aloisi Gioia 40,50  

 Vincitore: Dott. Mazzini Roberto 
 

Laboratorio di “Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive” (2 Laboratori) 
 

1 Margini Andrea 48,50 2 Laboratori 

2 Massaro Carlo 45,30  

3 Perrotta Francesco 42,30  

4 Guareschi Michele 33,00  

5 Ferrari Massimo 27,00  

 Vincitore: Dott. Margini Andrea 

 

 

4) Di proporre il conferimento dei seguenti incarichi di laboratorio per la scuola primaria per l’a.a. 

2019.20 ai seguenti docenti: 

 Laboratorio 1 Laboratorio 2 

Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola lavoro Caleri Stefania Cocchi Manuela 

Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica 
Chiofalo Baldassarre 
Aldo 

Ferrari Mari Grazia 
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Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico Olivieri Francesca Olivieri Francesca 

Didattica delle educazioni e dell'area antropologica 
Maggio Maria 
Antonietta 

Muratori Matteo 

Didattica per le disabilità sensoriali Mazzia Carmine Mazzia Carmine 

Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali Muratori Matteo Muratori Matteo 

Interventi psico-educativi con disturbi relazionali Biancardi Alessandra Biancardi Alessandra 

Linguaggi e tecniche comunicative non verbali Mazzini Roberto Mazzini Roberto 

Metodi e didattiche delle attività motorie 3 sportive Margini Andrea Margini Andrea 

 

 

Il presente atto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Dipartimento nella sua prossima seduta utile. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, 
                                                SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

                                                                                                  Prof. Diego Saglia  

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università degli Studi di Parma, ai sensi degli articoli 23-bis e 

23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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