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IL RETTORE 

 

 

 
VISTI   gli artt. 35, comma 1 lettera c), e 37 dello Statuto dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il “Regolamento Didattico dell’Ateneo di Palermo” emanato con D.R. n. 341/2019 prot. 

n. 9928 del 05/02/2019; 

VISTO il Regolamento per l’attivazione e il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di 

primo e secondo livello, emanato con D.R. n. 1857 prot.n. 48500 del 05/07/2018; 

VISTA la delibera n. 4 C.d.D. del Consiglio di Dipartimento di Scienze Psicologiche, 

Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, nella seduta del 24/03/2021, 

relativa all’attivazione del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità 

dell’Apprendimento nello Sviluppo”, per l’A.A. 2021/2022;  

VISTA la delibera n. 170 del 07/07/2021, con cui il Senato Accademico ha espresso parere 

favorevole relativamente alla proposta di attivazione del Master di II livello in “Disturbi 

e/o Disabilità dell’Apprendimento nello Sviluppo”, per l’A.A. 2021/2022; 

VISTA la delibera n. 716 del 21/07/2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la proposta di attivazione del Master di II livello in “Disturbi e/o Disabilità 

dell’Apprendimento nello Sviluppo”, per l’A.A. 2021/2022; 

VISTO il D.R. n. 5906/2021 prot. n. 134074 del 22/12/2021, con il quale è stato istituito il 

Master Universitario annuale di II livello in ““Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento 

nello Sviluppo”, per l’A.A. 2021/2022, con sede amministrativa presso il Dipartimento 

Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione 

(SPPFF) dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il relativo concorso 

per titoli con scadenza 28/02/2022; 

VISTO che, alla scadenza del bando in data 28/02/2022 hanno presentato domanda n. 

8(otto) partecipanti e che, come previsto dal vigente Regolamento Master (art.9, 

comma 4), sono stati prorogati, su richiesta del Coordinatore del Master, Prof.ssa 

Marianna Alesi, i termini di scadenza di ulteriori 15 giorni, al termine dei quali le 

domande presentate sono state complessivamente pari a 10 (dieci);  

CONSIDERATO che nel suddetto Bando veniva previsto un numero minimo di 15 (quindici) 

corsisti per l’attivazione del Master; 

VISTO che con l’allegata nota prot. n. 39270 del 12/04/2022, il Coordinatore del Master, la   
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           Prof.ssa Marianna Alesi, ha chiesto in deroga all’art.1 del Bando emanato con D.R. n. 

5906/2021 prot. n. 134074 del 22/12/2021, che prevedeva un numero di iscritti 

minimo pari a 15 (quindici) e all’art. 3 comma 3 del “Regolamento per l’attivazione ed 

il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello”, emanato 

con D.R. n. 1857/2018, che ne prevede 10 (dieci), di poter avviare il Master, anche 

nel caso in cui completino le pratiche di immatricolazione 9 (nove) studenti dei dieci 

che hanno presentato domanda di partecipazione alla scadenza del bando; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Marianna Alesi ha presentato un piano economico 

riadeguato in considerazione dei 10 (dieci) partecipanti, attestando che, 

nell’eventualità che gli iscritti saranno 9 (nove), la copertura economica è assicurata 

da fondi residui del Master; 

VISTO l’allegato D.D. n.48/2022, prot. n.711 del 12/04/2022 con il quale il Direttore del 

Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 

Formazione (SPPFF), Prof. Gioacchino Lavanco, autorizza la suddetta richiesta 

della Prof.ssa Marianna Alesi; 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Marianna Alesi ha supportato la suddetta richiesta con le 

motivazioni di seguito esposte: il “Regolamento per l’attivazione ed il funzionamento 

dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello” all’art. 3 comma 3 prevede 

l’avvio del Master con un numero minimo di iscritti non inferiore a 10 (dieci), la 

solidità negli anni e la tradizione del Master in Disturbi e/o Disabilità 

dell’Apprendimento che è giunto alla sua X edizione, i risultati positivi sull’impiego 

delle professionalità formate dal Master nelle precedenti edizioni e la rilevanza delle 

tematiche scientifiche affrontate, gli obiettivi formativi e le finalità del Corso in linea 

con la disposizione legislativa in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento 

(Legge 8 Ottobre 2010 n. 170); 

 

    DECRETA 

 

di approvare l’avvio del Master di II livello “Disturbi e/o Disabilità dell’Apprendimento 

nello Sviluppo”, per l’A.A. 2021/2022, su richiesta del Coordinatore, la Prof.ssa Marianna 

Alesi, anche con un numero inferiore di immatricolati rispetto al requisito minimo previsto  
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dall’art.1 del Bando, emanato con D.R. n. 5906/2021 prot. n. 134074 del 22/12/2021, (15 

iscritti) e da quello previsto dall’art. 3 comma 3 del “Regolamento per l’attivazione ed il 

funzionamento dei Corsi di Master Universitari di primo e secondo livello” (10 iscritti), e 

comunque per un numero pari ad almeno 9 corsisti, stante in qualunque caso la piena 

sostenibilità economica del suddetto Master attestata dallo stesso Coordinatore. 

     

                 Il Rettore 
        Prof. Massimo Midiri 
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