
 

Il Ministro dell’Istruzione 

 

 

 

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, 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’articolo 2 della legge in parola;  

VISTO 

 

l’articolo 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 e psicologica, alle 

conseguenti iniziative educativo-didattiche per la compensazione del 

disturbo medesimo, nonché al coinvolgimento delle Amministrazioni 

interessate; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del 3 maggio 2019, n. 404, con il quale è stato costituito il predetto 

Comitato tecnico-scientifico; 

RITENUTO necessario procedere alla modifica del Comitato nella sua 

composizione, nonché alla contestuale integrazione dello stesso con 

ulteriori esperti di comprovata esperienza sui disturbi specifici di 

apprendimento; 

RAVVISATA la comprovata esperienza professionale di ciascun componente in 

riferimento alle competenze chiamate a svolgere nell’ambito del 

Comitato in questione; 

 

 

D  EC R E T A 

 

Art. 1 

Per le finalità indicate in premessa, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 7, comma 3, 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170, è così composto: 
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Clelia Caiazza Dirigente dell’Ufficio IV – Direzione generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione; 

Raffaele Ciambrone Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per 

lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico; 

Maria Rosa Silvestro Dirigente Tecnico del Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione; 

Cinzia Pecoraro Dirigente scolastico in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione 

del Ministro dell’Istruzione; 

Giovanna Romano  Dirigente medico del Ministero della Salute; 

Elisabetta Genovese  Professore Ordinario - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche 

Materno-Infantili e dell'Adulto - Rappresentante CNUDD (Conferenza 

nazionale universitaria delegati disabilità); 

Enrico Ghidoni Neurologo - Arcispedale S. Maria Nuova – Reggio Emilia; 

Daniela Lucangeli Professore ordinario – Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e dei 

processi di socializzazione – Cattedra di Psicologia dell'Educazione e 

dello Sviluppo - Università di Padova; 

Lauro Mengheri Psicologo, Psicoterapeuta, Rappresentante del Consiglio Nazionale 

dell’Ordine degli Psicologi; 

Giacomo Stella Docente universitario già Professore ordinario presso l’Università di 

Modena e Reggio Emilia; 

Cristiano Termine Docente universitario – Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 

– Cattedra di Neuropsichiatria Infantile – Università degli Studi 

dell’Insubria; 

Sergio Messina Presidente dell’AID - Associazione Italiana Dislessia; 

Luigi D’Alonzo Professore ordinario - Dipartimento di Pedagogia – Cattedra di Pedagogia 

Speciale – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; 

Tamara Zappaterra Docente universitario– Dipartimento di Studi Umanistici - Cattedra di 

Didattica e pedagogia speciale - Università di Ferrara; 

Antonella Costantino Presidente della Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile. 

 

 

Art. 2 

Il Comitato tecnico-scientifico resta in carica per tre anni, a decorrere dalla data di costituzione. 

Le riunioni del Comitato tecnico-scientifico potranno tenersi in modalità telematica a distanza. 
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Art. 3 

Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di 

presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato. 

 

Art. 4 

L’Ufficio IV della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

assicura al Comitato tecnico-scientifico il necessario supporto organizzativo e di segreteria. 

 

Art. 5 

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge. 

 

   

        IL  MINISTRO 

   On.le dott.ssa Lucia Azzolina 
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