
 
 

U
f
f
i
c
i
o
 
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
D
i
d
a
t
t
i
c
o 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

- Visto il vigente Statuto dell’Università degli studi di Catania; 

- Visto il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 "Regolamento concernente: Definizione della 

disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, 

comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il D.R. n. 2599 del 28.07.2021 con il quale è stato emanato il bando relativo alle 

modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2020/21 e, 

in particolare, l’art. 7 comma 12; 

- Visti i propri decreti n. 4251 del 22.11.2021 e n. 4536 del 06.12.2021 di emanazione delle 

graduatorie definitive degli ammessi ai percorsi di che trattasi relativamente alla Scuola 

secondaria di I grado ed alla Scuola secondaria di II grado; 

- Vista la nota del 15.12.2021 con la quale la prof.ssa Paolina Mulè, direttore dei citati 

percorsi, comunica, relativamente ai citati ordini di scuola, i calendari delle lezioni dell’area 

comune che si terranno in modalità a distanza; 

- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 

settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. 

Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania  per sei anni 

a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

- Visti i DD.RR. n.2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto 

Fichera è stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune 

tipologie di atti;  

- Tutto ciò premesso; 

 

                     DECRETA 

 

 Art.1 - L’inizio delle lezioni dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’a.a. 2020/21, 

Scuola secondaria di I grado e Scuola secondaria di II grado, è fissato nelle date indicate nei 

calendari che si allegano al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito d’Ateneo www.unict.it; eventuali 

modifiche e/o integrazioni ai calendari allegati saranno consultabili sul sito del dipartimento di 

Scienze politiche e sociali al seguente link   http://www.dsps.unict.it/it/formazione-docenti-di-

sostegno/corso-di-sostegno-ciclo-vi/calendari-ciclo-vi ove saranno indicate anche le articolazioni 

in gruppi delle classi nonché le Linee guida per accedere alla piattaforma informatica. 

      Catania, ____________      

                                                    
per il Rettore 

Il Delegato alla didattica 

 (Prof. Alberto Fichera) 
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CORSO SPECIALIZZAZIONE  PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ ANNO ACCADEMICO 2020\2021 –  

 
CALENDARIO LEZIONI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 

DATA  

 

INSEGNAMENTI AREA  COMUNE- 

SSD 

 

SECONDARIA DI I GRADO (I gruppo) 
20. 12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

21. 12.2021 
 

15.00 – 20.00 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

27. 12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

 
27.12.2021 
15.00-20.00 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

 
28. 12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

 

 
29.12.2021 

 
09.00 – 14.00 

 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

29.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

30.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PEd/03 Progettazione del PDF, del PEI-progetto di vita e modelli di Qualità 

della vita: dalla programmazione alla valutazione 



31.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PEd/03 Progettazione del PDF, del PEI-progetto di vita e modelli di Qualità 

della vita: dalla programmazione alla valutazione 

03.01.2022 
 

09.00 – 14.00 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

03.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PEd/03 Progettazione del PDF, del PEI-progetto di vita e modelli di Qualità 

della vita: dalla programmazione alla valutazione 

04. 01.2022 
 

09.00 – 14.00 

 MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
04. 01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

 

 
 

05.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

  

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

07. 01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
08. 01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PEd/03 Progettazione del PDF, del PEI-progetto di vita e modelli di Qualità 

della vita: dalla programmazione alla valutazione 

11. 01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

Webinar in modalità asincrona 

12. 01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

Webinar in modalità asincrona 

17. 01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 
 

M-PED\01 Pedagogia della relazione di aiuto   

 

 
24. 01.2022 

 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli 



 
15.00 – 20.00 

 

di apprendimento 

25. 01.2022 
15.00 – 20.00 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli 

di apprendimento 

 

29. 01.2022 
09.00 – 14.00 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli 

di apprendimento 

 

31. 01.2022 
15.00 – 20.00 

 

M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli 

di apprendimento 

 



 

CORSO SPECIALIZZAZIONE  PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ ANNO ACCADEMICO 2020\2021 –  

 
CALENDARIO LEZIONI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 

DATA  

 

INSEGNAMENTI AREA  COMUNE- 

SSD 

 

SECONDARIA DI I GRADO (II gruppo) 
21.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

23.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

 
27.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 
 

Webinar in modalità asincrona 

28.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

28.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

 
29.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 
 

Webinar in modalità asincrona 

30.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 
 

Webinar in modalità asincrona 

 
04.01.2022 

Webinar  



 
15.00 – 20.00 

 

05.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 
 

Webinar  

 
10.01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

11.01. 2022 
 

15.00 – 20.00 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

12.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
 

14.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

  

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
18.01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PED\01 Pedagogia della relazione di aiuto   

 

 



 

CORSO SPECIALIZZAZIONE  PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ ANNO ACCADEMICO 2020\2021 –  

 
CALENDARIO LEZIONI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 

DATA  

 

INSEGNAMENTI AREA  COMUNE- 

SSD 

 

SECONDARIA DI II GRADO (I gruppo) 
21.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 

Webinar in modalità asincrona 

23.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

23.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

 
24.12.2021 

 
09.00 – 14.00 

 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

27.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

28.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

Webinar in modalità asincrona 

29.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 



30.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

30.12.2021 
 

14.00 – 20.00 
 

M-PSI\04 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità 

intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo    

04.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

Webinar in modalità asincrona 

05.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

07.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

Webinar in modalità asincrona 

14.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

Webinar  

15.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

Webinar  

17.01.2022 

15.00 – 20.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

18.01.2022 

15.00 – 20.00 

 

 MED\39 Neuropsichiatria infantile 

19.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

21.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 



 
24.01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 
 

M-PED\01 Pedagogia della relazione di aiuto   

 

 



 

CORSO SPECIALIZZAZIONE  PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ ANNO ACCADEMICO 2020\2021 –  

 
CALENDARIO LEZIONI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 

DATA  

 

INSEGNAMENTI AREA  COMUNE- 

SSD 

 

SECONDARIA DI II GRADO (II gruppo) 
 

22.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 

 
27.12.2021 

 
09.00 – 14.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 

27.12.2021 
15.00-20.00 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

28.12.2021 
 

09.00-14.00 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

29.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

03.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 

04.01.2022 
09.00-14.00 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 



05.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 

07.01.2022 
09.00-14.00 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

07.01.2022 
15.00-20.00 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

08.01.2022 
09.00-14.00 

Webinar in modalità asincrona 

11.01.2022 
15.00-20.00 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

13.01.2022 
15.00-20.00 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

14.01.2022 
15.00-20.00 

Webinar  

15.01.2022 
15.00-20.00 

Webinar  

25.01.2022 

 

15.00 – 20.00 

 

 

 

M-PED\01 Pedagogia della relazione di aiuto   

 

 



 

CORSO SPECIALIZZAZIONE  PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON 
DISABILITA’ ANNO ACCADEMICO 2020\2021 –  

 
CALENDARIO LEZIONI DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
 

DATA  

 

INSEGNAMENTI AREA  COMUNE- 

SSD 

 

SECONDARIA DI II GRADO (III gruppo) 
21.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

27.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

 
28.12.2021 

 
09.00 – 14.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
29.12.2021 

 
15.00 – 20.00 

 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

30.12.2021 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

03.12.2021 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

04.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 



05.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

07.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

08.01.2022 
 

09.00 – 14.00 
 

M-PED\03 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di 

Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione 

10.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

M-PED\03 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei 

disturbi generalizzati dello sviluppo 

11.01.2022 
 

15.00 – 20.00 
 

MED\39 Neuropsichiatria infantile 

 
26.01.2022 

 
15.00 – 20.00 

 

M-PED\01 Pedagogia della relazione di aiuto   
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