
 

 
 

 

Il Rettore 
 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”; 
VISTA la legge 28 gennaio 1999, n. 17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, 
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico”; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 185/19 
dell’11 marzo 2019, e, in particolare, l’art. 10, comma 4; 
VISTO il “Regolamento del Servizio Disabilità dell’Università degli Studi della Tuscia”, emanato con decreto 
rettorale n. 759/2013 del 30 luglio 2013, successivamente modificato con decreto rettorale n. 84/2018 del 
30 gennaio 2018, e, in particolare, l’art. 5; 
VISTI i decreti rettorali n. 1041/2017 del 16 novembre 2017, n. 112/2018 del 6 febbraio 2018, n. 464/19 del 
18 giugno 2019 e n. 536/2019 del 12 luglio 2019 e n. 265/2020 del 27 maggio 2020 relativi alla nomina e alle 
successive integrazioni della Commissione “Disabilità”, in carica per tre anni a decorrere dal 16 novembre 
2017; 
VISTE le note rettorali del 14 ottobre 2020 n. 13017 e n. 782 del 18 gennaio 2021 con le quali sono state 
chieste le designazioni ai fini della ricostituzione della Commissione Disabilità ai Direttori di Dipartimento, al 
Referente del Rettore, al Presidente della Consulta degli studenti e ai rappresentanti del personale TA in 
Senato Accademico; 
VISTE le designazioni dei Direttori di Dipartimento, del Referente del Rettore per l’inclusione e l’equità, dei 
rappresentanti del personale TA in Senato Accademico; 
VISTO il DDG n. 373/2021 del 21 maggio 2021 relativo alla riorganizzazione dell’Amministrazione centrale 
dell’Ateneo; 
VISTO il verbale della Consulta degli Studenti n. 6/21 del 28 luglio 2021 nel quale risulta designato il sig. 
Federico Salucci; 

 
D E C R E T A 

Art. 1 
 

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento la Commissione “Disabilità” risulta, pertanto, così 
composta: 

− Prof.ssa Daniela DI OTTAVIO  Referente del Rettore, con funzione di Presidente DISTU  

− Prof. Saverio SENNI   rappresentante Dipartimento DAFNE 

− Dott.ssa Daniela WILLEMS  rappresentante Dipartimento DEB 

− Dott.ssa Mariagrazia AGRIMI  rappresentante Dipartimento DIBAF 

− Prof. Sante CRUCIANI   rappresentante Dipartimento DEIM 

− Dott.ssa Chiara MORONI  rappresentante Dipartimento DISUCOM 

− Sig. Luca D’ANDREA   in rappresentanza del personale TA 

− Dott. Alfredo FABI   in rappresentanza del personale TA 

− Dott. Francesco MAUGERI  in rappresentanza del personale TA 

− Dott.ssa Camilla PETRUCCI  studentessa designata dal Delegato del Rettore   

− Sig. Federico SALUCCI                                studente designato dalla Consulta degli studenti 

− Responsabile dell’Ufficio Servizi agli studenti e post lauream (o suo delegato) con funzioni di 
segretario verbalizzante.  

 





 

 
 

 

2. Per i compiti della Commissione “Disabilità” si rinvia al Regolamento del servizio disabilità dell’Università 
degli Studi della Tuscia. 
 

                                Per il Rettore 
          IL PRO RETTORE 

               Prof. Alvaro Marucci 
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