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Decreto n. 144  
 
 

IL MINISTRO 
 

 
 
VISTA la Legge n°170 dell’8 ottobre 2010, con la quale vengono 

riconosciute la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento, in ordine al diritto 
all’istruzione, al raggiungimento del successo scolastico e alle 
ulteriori forme di tutela previste nell’art. 2 della Legge in parola; 

VISTO l’art. 7, comma 3, della Legge citata, che prevede l’istituzione 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 
un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata 
competenza sui disturbi specifici di apprendimento, con compiti 
istruttori in ordine alle funzioni spettanti a questa Amministrazione; 

CONSIDERATA la necessità di tenere nella dovuta considerazione, nella costituzione 
di detto Comitato, la complessità dei disturbi specifici di 
apprendimento, con particolare riguardo alla ricerca neurologica, 
alle conseguenti iniziative educativo-didattiche per la 
compensazione del disturbo medesimo, nonché al coinvolgimento 
delle Amministrazioni interessate; 

CONSIDERATO che, per quanto appena detto, sono stati individuati esperti e 
rappresentanti delle Amministrazioni coinvolte, anche al fine della 
eventuale costituzione di gruppi di lavoro per aree tematiche; 

VISTI                       
 

i curricula vitae di ciascun componente e ritenuta la loro attinenza 
con le competenze chiamate a svolgere nell’ambito del Comitato in 
questione; 
 

 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1 
Per le finalità indicate in premessa il Comitato tecnico-scientifico è così composto: 
 
 
Arcà Silvia Direttore Ufficio III della Dir. Gen. Programmazione 

Sanitaria 
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Cacciamani Roberta Dipartimento Università - Direzione Studente 
Cornoldi Cesare Professore ordinario, Dipartimento psicologia generale, 

Università Statale di Padova 
 

Curatola Armando Rappresentante Conferenza dei Presidi Facoltà Scienze 
della Formazione 

D’Alonzo Luigi Professore ordinario, Facoltà Scienze della formazione, 
Università Cattolica - Milano 

Della Concordia Mirella Funzionario Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – 
Ufficio VII 

Ghidoni Enrico Neurologo - Arcispedale S. Maria Nuova - Reggio Emilia 
Lucangeli Daniela Professore ordinario  – Università di Padova 
Genovese Elisabetta Rappresentante CNUDD (Conferenza nazionale 

universitaria delegati disabilità) 
Papacella Elisabetta Leslie Psicopedagogista e consulente pedagogica sui DSA - 

Roma 
Pardi Pasquale Dirigente Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione – 
Ufficio VII 

Penge Roberta Docente universitario - Neuropsichiatria Infantile – 
Università La Sapienza Roma 

Pilo Giampaolo Dirigente Ufficio I - Direzione Generale per il personale 
scolastico 

Raimondi Mariarosa Dirigente tecnico - USR Lombardia  
Silvestro Mariarosa Dirigente scolastico – Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici 
Simoneschi Giovanni Docente - Direzione Generale per lo Studente, 

l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione –  
Ufficio VII 

Stella Giacomo Professore ordinario – Psicologia clinica - Università di 
Modena e Reggio Emilia 

Zappaterra Tamara Docente universitario – Facoltà Scienze della Formazione 
- Università di Firenze 

 
 
Art. 2 
Il Comitato tecnico-scientifico resterà in carica due anni dalla data di costituzione. 
 
 
Art. 3 
Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso. 
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Art. 4 
L’Ufficio VII della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la 
Partecipazione e la Comunicazione assicura il necessario supporto organizzativo e di 
segreteria. 
 
Art. 5 
Il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio graverà sul relativo capitolo di 
spesa del bilancio del MIUR. 
 
Art. 6 
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 
 
 
 
Roma, 14 dicembre 2010 
 
 
       F.to IL MINISTRO                 


