
 

Prot. n. 0003930  

Verbale della Prima Seduta 

Il giorno 11/07/2022, alle ore 8.30, in telepresenza su piattaforma Jitsi Meet, alla stringa 

https://meet.jit.si/VIIcicllo/contratti, si riunisce la Commissione nominata con D.D. Prot. n. 254/2022 del 

07.07.2022, per la valutazione delle domande per l’affidamento di n. 12 incarichi di insegnamento per le 

Attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità VII ciclo 2021/22  per i seguenti insegnamenti: 

 

Corso di specializzazione per le attività di sostegno VII ciclo 2021/22 – Insegnamenti teorici 

comuni ai gradi d’istruzione: Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado  

 
Requisiti comuni: appartenere al SSD di riferimento per ciascun insegnamento. 

 
Denominazione  Insegnamento Progettazione del PDF, del PEI – 

Progetto di Vita - e modelli di Qualità 
della Vita: dalla programmazione alla 
valutazione 

CODICE TEO_A/02 

CFU Insegnamento 6  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PED/03  
Ore di lezione 45  

 

 

Denominazione  Insegnamento  Neuropsichiatria Infantile CODICE TEO_A/05 

CFU Insegnamento 4  
SSD (Settori scientifico disciplinari) MED/39  
Ore di lezione 30  
   
Denominazione  Insegnamento Didattica speciale e apprendimento 

per le disabilità sensoriale 
CODICE TEO_A/06 

CFU Insegnamento 2  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PED/03  
Ore di lezione 15  

 

Selezione per l’affidamento di n° 12 incarichi di insegnamento per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità VII Ciclo 2021/22 (artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 e dm 10 settembre 2011)  

 
Bando di selezione Prot. n°3351 del  16.06.2022 



 

Denominazione  Insegnamento Pedagogia e didattica speciale della 
disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo 

CODICE TEO_A/07 

CFU Insegnamento 2  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PED/04  
Ore di lezione 15  

 

 

 
 

Corso di specializzazione per le attività di sostegno VII ciclo 2021/22 – Insegnamenti teorici 

comuni ai gradi d’istruzione: Secondaria di II grado   

 
Requisiti comuni: appartenere al SSD di riferimento per ciascun insegnamento. 

 
Denominazione  Insegnamento Progettazione del PDF, del PEI – 

Progetto di Vita - e modelli di Qualità 
della Vita: dalla programmazione alla 
valutazione 

CODICE TEO_B/02 

CFU Insegnamento 6  
SSD (Setori scientifico disciplinari) M-PED/03  
Ore di lezione 45  

Denominazione  Insegnamento Modelli integrati di intervento psico-
educativi per la disabilità intellettiva e 
dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

CODICE TEO_A/08 

CFU Insegnamento 4  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PSI/04  
Ore di lezione 30  

Denominazione  Insegnamento Legislazione primaria e secondaria 
riferita all’integrazione scolastica 

CODICE TEO_A/09 

CFU Insegnamento 3  
SSD (Settori scientifico disciplinari) IUS/09  
Ore di lezione 30  
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Denominazione  Insegnamento Neuropsichiatria Infantile CODICE TEO_B/05 

CFU Insegnamento 4  
SSD (Settori scientifico MED/39  
Ore di lezione 30  

 
Denominazione  Insegnamento Didattica speciale e apprendimento 

per le disabilità sensoriale 
CODICE TEO_B/06 

CFU Insegnamento 2  
SSD (Settori scientifico M-PED/03  
Ore di lezione 15  

 
Denominazione  Insegnamento Pedagogia e didattica speciale della 

disabilità intellettiva e dei disturbi 
generalizzati dello sviluppo 

CODICE TEO_B/07 

CFU Insegnamento 2  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PED/04  
Ore di lezione 15  

 
Denominazione  Insegnamento Modelli integrati di intervento psico-

educativi per la disabilità intellettiva e  
dei disturbi generalizzati dello sviluppo 

CODICE TEO_B/08 

CFU Insegnamento 4  
SSD (Settori scientifico disciplinari) M-PSI/04  
Ore di lezione 30  

 
Denominazione  Insegnamento Legislazione primaria e secondaria 

riferita all’integrazione scolastica 
CODICE TEO_B/09 

CFU Insegnamento 3  
SSD (Settori scientifico disciplinari) IUS/09  
Ore di lezione 30  

 

La Commissione è così costituita: 

Prof.ssa Angela Magnanini - Presidente 

Prof. Emanuele Isidori – Componente 

Prof. Luca Mallia – Componente   

Prof. A. Zelli - Componente supplente 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta, designa come Segretario il prof. Luca Mallia e dà lettura del bando di 

selezione e delle norme che lo regolano. 

 

La Commissione prende atto dei seguenti requisiti per l’ammissione alla selezione:  

- possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per la stipula dei contratti di cui 

all’art. 1 del bando,  

 i professori di ruolo (professori di I e II fascia) inquadrati nel settore scientifico-disciplinare cui si 

riferisce l’insegnamento in servizio presso altre Università; 

 i ricercatori universitari confermati e non, inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare cui si 

riferisce l’insegnamento o in settori affini, in servizio presso altre Università 

 gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento inquadrati nello stesso settore scientifico disciplinare cui 

si riferisce l’insegnamento o in settori affini; 

 i tecnici laureati di cui all’art. 50 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382. 

 appartenere al SSD di riferimento per ciascun insegnamento 

 

Gli incarichi di insegnamento di cui al presente avviso, non conferiti mediante affidamento o supplenza, 

potranno essere attribuiti mediante contratto di diritto privato a studiosi o esperti, anche di cittadinanza straniera, 

di comprovata qualificazione professionale e scientifica, da valutare in base a: 

Titoli Culturali 

 Dottorato di ricerca inerente la tematica dell’insegnamento 

 Master di Secondo Livello inerenti i settori disciplinari relativi agli insegnamenti di cui si fa domanda 

 Pubblicazioni degli ultimi 5 anni pertinenti con l’insegnamento di cui si presenta domanda (non 

verranno considerate le pubblicazioni che non riporteranno tutti i riferimenti bibliografici). 

Titoli professionali 

 Conduzione e/o partecipazione a progetti nazionali sul tema dell’inclusione e dei bisogni educativi 

speciali  

 Conduzione e/o partecipazione a progetti nazionali sul tema dell’inclusione e dei bisogni educativi 

speciali; 

 Incarichi di alta professionalità presso Ministeri, Osservatori, Laboratori inerenti il tema dell’inclusione; 

 Abilitazioni Professionali. 

La Commissione prende atto della norma di cui all’art. 4 del bando relativa all’incompatibilità.  
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La Commissione, quindi, vista la peculiarità del Corso di specializzazione per le attività di sostegno e degli 

insegnamenti per i quali sono richiesti i contratti, stabilisce che, secondo quanto riportato all’art. 8 c. 1 del 

bando e per garantire la qualità della didattica offerta, nell’attribuire il punteggio ai titoli presentati da ciascun 

candidato, ne valuterà la pertinenza con le esigenze di didattica di cui al bando in parola. In particolare, sarà 

considerata l’esperienza didattica/professionale maturata nel settore di competenza.  

 

In via preliminare, la Commissione stabilisce di adottare, ai fini della valutazione comparativa tra candidati e 

per la elaborazione delle relative graduatorie, l’attribuzione a ciascun candidato di un massimo di 30 punti così 

ripartiti: 

Titoli Culturali 
 Dottorato di ricerca inerente la tematica dell’insegnamento (4 punti) 
 Master di II livello inerenti i settori disciplinari relativi agli insegnamenti di cui si fa domanda (2 punti a 

Master per max 4 punti) 
 Pubblicazioni degli ultimi 5 anni pertinenti con l’insegnamento di cui si presenta domanda (non 

verranno considerate le pubblicazioni che non riporteranno tutti i riferimenti bibliografici) (per un max 
7 punti), così distribuiti:  

o Monografie (2,5 punti) 
o Articoli in riviste nazionali e internazionali con ISSN (0,50 ad articolo per un max di 2,5 punti) 
o Capitoli in volume collettanei (0,25 a capitolo per un max di 2 punto)  

 
Titoli professionali 

 Conduzione e/o partecipazione a progetti nazionali sul tema dell’inclusione e dei bisogni educativi 
speciali (1 punto a incarico per max 5 punti) 

 Incarichi di alta professionalità presso Ministeri, Osservatori, Laboratori inerenti il tema dell’inclusione 
(2 punti ad incarico per max 6 punti) 

 Abilitazioni Professionali (2 punti ad abilitazione per max 4 punti) 
 

La Commissione, stabilisce che un candidato con un punteggio complessivo uguale o inferiore a 10 non sarà 

considerato idoneo alla attività didattica per la quale ha fatto domanda.   

 

La Commissione, inoltre, stabilisce che, in caso di parità di punteggio, avrà priorità il più giovane in termini 

anagrafici.  

La Commissione, infine, stabilisce che, qualora pervenga un’unica domanda, si proceda alla verifica della 

rispondenza del candidato con il profilo richiesto dal bando, nonché alla valutazione dei titoli, senza procedere 

alla definizione di una graduatoria. 

 

Alle ore 9.00 il Presidente dichiara terminata la seduta.  
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La Commissione 

Prof.ssa Angela Magnanini – Presidente  

Prof. Luca Mallia – Segretario 

 

Prof. Emanuele Isidori – Componente  

 

 
 

 

 

 

 

Roma, 11/07/2022 

 

 

 

F.to

F.to

F.to


