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D.R. N. 178                                                  Teramo, 24 maggio 2017 

 
IL RETTORE 

 
VISTA  la legge 5 febbraio 1992 N. 104 “Legge quadro per l’assistenza l’integrazione Sociale e i 

diritti delle persone handicappate” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA   la legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, ed in particolare l’art. 6; 

VISTO   il Regolamento per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi specifici 

dell’apprendimento emanato con D.R. 156 del 10 maggio 2017 ed in particolare l’art. 5 

“Composizione, funzionamento e compiti della Commissione per gli Studenti diversamente 

abili” 

PRESO ATTO   delle dimissioni del prof. Saraceni Guido del 21 novembre 2016 – Prot. n. 17329 del 22 

novembre 2016; 

VISTO    il D.R. n. 110 del 23 marzo 2017 con il quale viene affidata al prof. Pier Augusto Scapolo, 

professore ordinario (SSD VET/01) della Facoltà di Medicina Veterinaria la delega rettorile 

per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili; 

VISTA   la nota del Responsabile del Servizio Qualità e Didattica del 1° febbraio 2017 con la quale 

si comunica che nel Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 18/11/2016 è stato 

designato il Dr. Paolo PEZZI come nuovo Delegato alla disabilità per la facoltà di Medicina 

Veterinaria; 

VISTO  il D.R 81 del 1° marzo 2016 con il quale è stata nominata la precedente commissione; 

VALUTATA  la necessità, per le motivazione sopra espresse, di ridefinire la composizione della 

Commissione per l’integrazione degli studenti diversamente abili 

 

DECRETA 

 

dalla data del presente decreto, la Commissione per l’integrazione degli studenti diversamente abili è così 

composta: 

 Pier Augusto Scapolo -  Presidente – Delegato del Rettore per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone diversamente abili; 

 Daniela Tondini – Referente della Facoltà di Scienze Politiche; 

 Angela Maria Zocchi del Trecco – Referente della Facoltà di Scienze della Comunicazione; 

 Michela Michetti – Referente della Facoltà di Giurisprudenza; 

 Solange Ramazzotti - Referente della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari ed 

Ambientali; 

 Pezzi Paolo – Referente Facoltà Medicina Veterinaria; 

 Martina Maranella – Presidente del Consiglio degli Studenti di Ateneo 

Il mandato dei componenti della Commissione scadrà contestualmente al mandato del Rettore, ai sensi 

dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo per i servizi a favore degli studenti con disabilità, invalidità e disturbi 

specifici dell’apprendimento. 

L’incarico di cui al presente decreto s’intende conferito a titolo gratuito. 

Il presente decreto viene pubblicato nella pagina istituzionale di Ateneo dedicata ai Servizi per la Disabilità. 

 

 

 

                       f.to Il Prorettore Vicario 

                                                                                              Dino Mastrocola 

 

 

 


