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Provvedimento dirigenziale  

Repertorio n. _____/2021 

Prot n. ______  del __/__/2021 

 

Oggetto: avviso di selezione e modalità di ammissione per l’accesso ai percorsi di formazione per il 

conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni e alunne con disabilità nella scuola 

dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, istituiti presso l’Alma Mater Studiorum – Università 

di Bologna, per l’a.a. 2020/2021 

 

La Dirigente dell’Area Formazione e Dottorato dispone quanto segue: 

 

presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è indetta la selezione per l’accesso al corso di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni e alunne con disabilità nella 

scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado secondo quanto indicato nel presente avviso. 

I posti messi a bando sono 300, così distribuiti: 

• Scuola dell’Infanzia n. 50 posti 

• Scuola Primaria n. 160 posti 

• Scuola Secondaria di I grado n. 30 posti 

• Scuola Secondaria di II grado n. 60 posti 

 

Il termine per la presentazione delle domande è il giovedì 2 settembre 2021 alle ore 12.00;  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni, secondo le modalità previste dal 

D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971; 

 

I seguenti n. 3 allegati sono parte integrante del provvedimento: 

1) presupposti giuridici 

2) avviso di selezione 

3) modulo obbligatorio relativo ai requisiti di accesso 

 

 

 

 

Bologna, 4 agosto 2021       F .to LA DIRIGENTE 

              (Daniela Taccone) 
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1) PRESUPPOSTI GIURIDICI 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate", e in particolare gli artt. 13 e 14, e sue successive modificazioni e integrazioni 

- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 Testo unico sulla documentazione amministrativa, e l’art. 15 della 

legge 12 novembre 2011, n. 183; 

- Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante disposizioni 

urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della 

legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'art.1, comma 5;  

- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, recante 

il regolamento sull’autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 

ed in particolare l’art.5 comma 5; 

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante 

regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione 

iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 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 

integrazioni e modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13; 

- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico" ed in particolare l'articolo 5, comma 4;  

- Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 recante "Criteri 

e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249" ed in particolare 

l'articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di tali percorsi formativi; 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 948 del 1° dicembre 2016 relativo 

alle “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai 

sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e 

successive modificazioni” istitutivo di detti percorsi per l’a.a. 2016/2017;  

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema 

di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale 

alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma dell’art 1, commi 180 e 181, lettera b) 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e successive modificazioni, in particolare l’articolo 8, l’articolo 17, 

comma 2, lettea d), e l’articolo 22, comma 2. 

- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n.92 recante 

“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni” che 

ha modificato il decreto 30 settembre 2011; 

- Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 92 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi 

di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” e la relativa nota di chiarimenti del Ministero 

dell’Università e Ricerca 13 agosto 2020. 
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- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 6 luglio 2021, n. 755 che attiva per 

l’a.a. 2020/2021 il VI ciclo del Corso di specializzazione per il sostegno e relativo allegato contenente le 

indicazioni dei posti fissati e delle sedi autorizzate;   

- Statuto dell’Università di Bologna approvato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011; 

- Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 609 del 06 agosto 2013 e ss.mm.ii; 

- Regolamento didattico del corso di specializzazione per le attività di sostegno adottato con Decreto 

Rettorale n. 820 del 31 dicembre 2013; 

- Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

rep. n. 18/2021 – prot. 149 del 09 febbraio 2021, che ha approvato: 

 la proposta di attivazione del Corso di specializzazione per il sostegno agli alunni nell’ambito 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado a.a. 2020/21; 

 conferma del regolamento didattico (piano didattico) adottato per il Corso di Sostegno a.a. 

2018/19; 

 l’individuazione del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” quale Dipartimento 

di riferimento preposto al coordinamento delle attività organizzative del Corso sopracitato; 

 la conferma dell’importo della contribuzione studentesca fissata per gli iscritti, pari a 3.000,00 

(=tremila/00) euro, cui si aggiunge l’importo di 100,00 (= cento/00), quale quota di preiscrizione; 

 la conferma della quota da destinare agli istituti scolastici convenzionati che ospiteranno i 

tirocini dei Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con 

disabilità pari a 100,00 (=cento/00) euro a tirocinante. 

- Parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento per la Regione Emilia-Romagna, nella 

seduta del 3 febbraio 2021, relativamente alla proposta di attivazione del suddetto Corso e al relativo 

potenziale formativo per l’a.a 2020/21.   

- Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 187/2021 prot. n. 30647 del 10 febbraio 2021 relativo 

all’approvazione della proposta di attivazione del Corso di formazione finalizzato al conseguimento della 

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

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2021 con cui è stato ratificato, per quanto di 

rispettiva competenza, il sopra citato Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 187/2021 prot. n. 30647 del 

10 febbraio 2021; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020 in cui è stato approvato l’aggiornamento 

delle direttive e delle indicazioni operative dell’Ateneo per lo svolgimento delle attività assegnate alla 

Fondazione Alma Mater – FAM per il triennio 2020-2022 tra le quali rientrano le attività di supporto al 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione nell'organizzazione e gestione dei percorsi abilitanti alla 

professione di docente nelle scuole di infanzia, primaria e secondaria. 

- Decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” 

rep. n. 93/2021 – prot. 1056 del 28 luglio 2021, che ha stabilito di non accettare i cd “soprannumerari 

Covid” del V ciclo. 



 

4  

 

 

2) AVVISO DI SELEZIONE 

 
 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’ACCESSO AL 
CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI 
ALUNNI E ALLE ALUNNE CON DISABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 13 

DEL DECRETO 10 SETTEMBRE 2010 N. 249 - A.A. 2020/2021  
 

D.D. rep. n. …..  -  Prot. n. ……  del __/08/2021 
 
 

SCADENZA: 02 SETTEMBRE 2021 
(entro le ore 12.00) 
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Art. 1 – ATTIVAZIONE E POSTI 

Presso l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna è indetta la selezione, per titoli ed esami, per l’accesso 

al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni e alunne con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010 n. 249 e 

s.m.i. 

Il Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” è il Dipartimento di riferimento preposto al 

coordinamento delle attività organizzative del Corso sopracitato ex Decreto Rettorale d’urgenza rep. n. 

187/2021 n. prot. 30647 del 10 febbraio 2021 , con il supporto della Fondazione Alma Mater – FAM come da 

delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020. 

 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 

Il numero di posti disponibili, come definito dall’allegata Tabella A del D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, è il seguente: 

• Scuola dell’Infanzia    n. 50  posti 

• Scuola Primaria    n. 160  posti 

• Scuola Secondaria di I grado  n. 30  posti 

• Scuola Secondaria di II grado  n. 60 posti 

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO 

Sono ammessi alla selezione i candidati, che alla data di scadenza del presente avviso, sono in possesso dei 

seguenti requisiti. 

1. Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Per i corsi per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria i requisiti di ammissione sono quelli previsti 

all’art. 2 del D.M. 775/2021 che richiama l’art.3, comma 1 lettera a) del D.M. 92/2019: 

 
- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione 

primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
- diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di 

abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o 

analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 

vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002; 
 

2.    Scuola Secondaria di I e II grado 
Per i corsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i requisiti di ammissione sono quelli 

previsti all’art. 2 del D.M. n.775/2021 che richiama l’art.3, comma 1 lettera b) del D.M. 92/2019 (che 

richiama l’art.5 comma 1 e 2 del D.lgs n.59/2017) e l’art.5 comma 2 del D.M. 92/2019: 

   

- abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende conseguire 

la specializzazione per le attività di sostegno;  

- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato che dia accesso alle classi di concorso vigenti del 
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grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno (DPR 19/2016, D.M. 

259/2017) e conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline 

antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 

Per le classi di insegnamento tecnico pratico (ITP) ai sensi della normativa sopra richiamata, i requisiti di 

ammissione sono: 

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e 

riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; 

- diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla 

normativa vigente. 

 

A seguito della Nota Interministeriale n. 371182 del 13 agosto 2020: 

- i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono 

esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 

59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal 

DPR 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017; 

 

- non è consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste 

dagli ordinamenti: 

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed 

applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti 

professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, 

informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 

Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 

Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 

Assistente di Laboratorio. 

 

Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano 

presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data di scadenza del presente avviso. La dichiarazione 

deve essere allegata alla domanda di ammissione. 

 

Tutti i/le candidati/e accedono alla selezione con riserva. L’Amministrazione provvederà in ogni fase della 

procedura e gestione del Corso, a escludere i candidati che non siano in possesso dei titoli dichiarati. 

  

 

Art. 3 – MODALITÁ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Fase 1 - REGISTRAZIONE E ACCESSO AL SISTEMA 

Per iscriversi alla prova di ammissione, è necessario collegarsi all’indirizzo http://www.studenti.unibo.it e 

accedere al portale, inserendo le credenziali di accesso: username e password. 

Il/La candidato/a laureato/a presso l’Ateneo di Bologna, o coloro che abbiano già in precedenza effettuato una 
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registrazione ai portali di Ateneo Almawelcome o Studenti online, dovranno accedere con lo username e la 

password in loro possesso. In caso di smarrimento, sarà necessario seguire la procedura di recupero, da eseguire 

sempre tramite il portale http://www.studenti.unibo.it 

Il/La candidato/a che non ha mai effettuato alcuna registrazione al portale o alcuna iscrizione presso l’Ateneo 

deve effettuare la registrazione al portale inserendo il proprio codice fiscale. Il/La candidato/a straniero/a non 

in possesso di codice fiscale, deve accedere alla sezione ‘Registrazione Studenti Internazionali’ e seguire le 

istruzioni fino alla creazione per l’ottenimento delle credenziali istituzionali1. Al termine della procedura il 

sistema assegna uno username ed una password che il/la candidato/a deve conservare. Dopo il primo accesso 

è necessario modificare la password. 

Il/La candidato/a cittadino/a dell’Unione Europea o cittadino di stati non membri dell’Unione Europea, in 

possesso di titolo di studio conseguito all’estero, dovrà attenersi alle norme di accesso e alle modalità di 

presentazione dei documenti riportati nell’Allegato 3 - “Requisiti e modalità di accesso alla selezione per 

candidati con titolo di studio conseguito all’estero” del presente avviso. 

 

Fase 2 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Per presentare la domanda di ammissione alla prova di selezione il/la candidato/a deve: 

1) Utilizzare l’apposita procedura online disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unibo.it , cliccando il tasto 

<<Prove di ammissione>>. 

Il/La candidato/a dovrà: 

- seguire la procedura guidata; 

- compilare la dichiarazione selezionando il titolo di accesso con il quale s’intende partecipare alla 

procedura selettiva 

- allegare i seguenti documenti in formato PDF: 

a. fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. dichiarazione dei titoli di accesso (All. A – obbligatorio);  

c. dichiarazione dei titoli professionali e culturali (All. B – facoltativo) valutabili al fine della formazione 

della graduatoria finale; 

d. esonero dalla prova preselettiva (All. C – riservato solo ai candidati aventi diritto, come da Nota 

Ministeriale 13 agosto 2020). 

 

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, la classe di concorso, nonché la richiesta di esonero 

dalla prova preselettiva, per gli aventi diritto, deve essere indicato, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 e 

s.m.i., nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, che devono essere caricate dal candidato sull’apposita 

procedura online di presentazione della domanda di ammissione alla prova. 

                                                 
1 I candidati non italiani che si trovino all’estero possono richiedere il codice fiscale alla Rappresentanza Diplomatica 
Italiana. Diversamente, i candidati non italiani che si trovino in Italia possono richiederlo al competente ufficio 
dell’Agenzia delle Entrate (elenco uffici disponibile sul sito http://www1.agenziaentrate.it/strumenti/mappe/index.htm). 
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Ai fini della formazione della graduatoria finale è possibile allegare nella procedura sopra descritta le 

pubblicazioni (se con ISBN o ISSN attinenti alla specializzazione per le attività di sostegno) e la tesi di dottorato 

in area pedagogica (se inerente ad argomenti specifici di pedagogia speciale). Qualora non siano disponibili in 

formato elettronico, è possibile presentarle secondo le seguenti modalità: 

▪ spedizione (recapito postale: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per Settore Formazione 

co-progettata con aziende ed Enti esterni e formazione insegnanti - AFORM, Via Zamboni, 33, 40126 

Bologna); farà fede la data di spedizione. 

La spedizione delle pubblicazioni sopra richiamate deve avvenire entro la data di scadenza del presente 

avviso. L’eventuale documentazione spedita in originale, potrà essere ritirata dall’interessato, concordando il 

ritiro tramite mail inviata a aform.tfasostegno@unibo.it, dopo 60 giorni ed entro sei mesi dalla data di 

pubblicazione della graduatoria. Decorso detto periodo, l’Amministrazione procederà all'invio al macero della 

documentazione.  

 

2) Procedere al pagamento del contributo obbligatorio di iscrizione alla prova di ammissione pari a € 100,00. 

Il pagamento deve essere effettuato, a pena di esclusione, entro la scadenza del presente avviso e unicamente 

attraverso una delle seguenti modalità: 

a. versamento online con carta di credito (circuiti Visa, Mastercard, Diners, American Express); 

b. presso qualunque agenzia Unicredit Banca avvalendosi dell’apposito codice di pagamento stampabile al 

termine dell’iscrizione online2. 

Non sono consentiti i versamenti effettuati tramite bollettino postale, presso altri istituti di credito o con 

bonifico bancario. Il contributo obbligatorio di iscrizione non viene in nessun caso rimborsato da parte 

dell’Ateneo. 

I/Le candidati/e che intendano iscriversi a più di una prova di selezione dovranno ripetere la procedura di 

iscrizione per ciascun ordine di scuola ed effettuare separati versamenti di contributi di iscrizione. In caso di 

mancato pagamento del contributo, l’esclusione dalla selezione si produce automaticamente. 

Per essere assistiti e guidati nella compilazione online della domanda di iscrizione alla prova di ammissione, i/le 

candidati/e possono rivolgersi telefonicamente all’Help desk di Studenti Online al numero + 39 051 2099882, 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, oppure inviare una e-mail all’indirizzo 

help.studentionline@unibo.it. 

SCADENZA DELL’AVVISO 

La presentazione della domanda di ammissione tramite la procedura online e il pagamento del contributo di 

100,00 € devono essere tassativamente effettuati entro le ore 12.00 del 2 settembre 2021. Oltre tale termine, 

                                                 
2 L’elenco delle Agenzie UniCredit è reperibile sul sito http://locator.unicredit.it. Si segnala che la banca accetta 
esclusivamente contanti oppure assegni circolari “non trasferibili” intestati a: Unicredit Banca – Cassiere Università di 
Bologna. L’istituto cassiere rilascerà al candidato la ricevuta di pagamento. 
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non sarà più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni. 

Saranno pertanto escluse le domande che risulteranno incomplete nella compilazione e/o nel pagamento e/o 

negli allegati obbligatori. È responsabilità dei/le candidati/e verificare la corretta conclusione della procedura3. 

Sono ammessi/e alla prova di ammissione solo ed esclusivamente i/le candidati/e che abbiano presentato 

l’iscrizione alla prova e abbiano pagato il relativo contributo entro i termini e con le modalità descritte al 

presente articolo dell’avviso. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, 

rilevanti ai fini dell'immatricolazione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. del 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. il/la candidato/a decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale 

immatricolazione e non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui 

sopra comporterà la segnalazione alla Procura della Repubblica competente e l'eventuale esposizione all'azione 

di risarcimento danni da parte di controinteressati. Si ricorda, inoltre, che le pubbliche amministrazioni e i loro 

dipendenti, salvi i casi di dolo e colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando 

l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a 

verità, prodotti dall’interessato o da terzi. 

CANDIDATI CON DISABILITA’ E CON DSA 

Il/la candidato/a che vuole avvalersi di adattamenti per la prova di ammissione deve farne richiesta, entro il 

termine di scadenza di iscrizione alla prova stessa. 

 La procedura per fare richiesta di adattamenti è la seguente: 

1) Accedere a Studenti online (https:/studenti.unibo.it/sol/welcome.htm) ed iscriversi alla prova. 

2) Compilare il Modulo di richiesta adattamenti scaricabile sul medesimo sito (nella parte relativa alla procedura 

di iscrizione alla prova), salvarlo in formato pdf e allegarlo nell’apposita sezione. 

Gli adattamenti possono consistere in: 

- tempi aggiuntivi: del 30% per candidati con DSA, altri disturbi evolutivi specifici e patologie; del 50% per 

candidati con invalidità civile e/o handicap ai sensi della L.104. 

- possibilità di utilizzare ausili quali ad esempio strumenti per la lettura dei testi, calcolatrice non scientifica, ecc. 

o altri accorgimenti da valutare in base al caso specifico e alla certificazione.  

L’elenco dei possibili adattamenti è presente sul modulo. 

In caso di prove d’ammissione orali, i candidati che avessero necessità di particolari ausili o compensazioni 

                                                 
3 L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella scheda riepilogativa, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore. Inoltre, l'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di escludere, in ogni fase del 
procedimento di ammissione, i candidati che abbiano presentato istanze di partecipazione al concorso incomplete (prive 
del versamento, mancata registrazione dei dati, mancata compilazione della domanda di ammissione) o non in possesso 
dei titoli e requisiti di accesso dichiarati. 
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possono farne richiesta utilizzando il campo “Altro” del Modulo di richiesta adattamenti. 

Qualora, per esigenze organizzative e/o disposizioni cogenti, non sia possibile garantire l’adattamento richiesto 

sarà definita una misura alternativa di uguale valore compensativo.  

3) Allegare la documentazione specialistica necessaria ovvero: 

- Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio Sanitario 

Nazionale, da un centro privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata da un documento di 

conformità rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale. La documentazione deve essere non più vecchia di tre anni 

o redatta dopo il compimento del 18° anno di età.  

In considerazione della attuale situazione emergenziale che ha comportato una riduzione delle attività degli 

ambulatori del SSN, saranno ammesse le richieste dei candidati con diagnosi di Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010, anche presentando certificazioni rilasciate da più di tre anni 

o prive di conformità. In questi casi il candidato dovrà documentare di essere in attesa del rinnovo o della 

certificazione di conformità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e l’Ateneo si riserva di richiedere 

successivamente l’integrazione della documentazione ivi prevista. Le certificazioni rilasciate da specialisti privati 

dovranno comunque essere complete e redatte secondo tutti i requisiti definiti dalla Consensus Conference sui 

Disturbi specifici dell’apprendimento del 2011: 

- Documentazione, rilasciata da uno specialista del SSN, che attesti un altro tipo di disturbo evolutivo specifico 

che incida sull’apprendimento. 

- Certificazione di handicap in base alla L. 104/92;   

- Certificazione di invalidità civile; 

- Documentazione medica, redatta da uno specialista, attestante la presenza di condizioni di salute (fisica e/o 

psichica) che possano comportare un’inabilità, anche temporanea, allo studio e allo svolgimento della prova.  

La documentazione deve essere chiara e completa di tutte le informazioni utili a capire le necessità specifiche 

del candidato. 

(N.B. Se in possesso sia di Certificazione ex Legge 104 sia di altra documentazione medica, è importante 

presentarle entrambe). 

I candidati con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri, che intendano usufruire di adattamenti, devono 

presentare la certificazione legalizzata attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, 

accompagnata da una traduzione ufficiale esclusivamente in lingua italiana o in lingua inglese.  

Gli Organi d’Ateneo incaricati di esaminare le certificazioni suddette accertano che la documentazione straniera 

attesti una condizione di disabilità o di disturbo specifico dell’apprendimento riconosciuto dalla normativa 

italiana.  

 

ATTENZIONE: PRIMA DI CHIUDERE L’ISCRIZIONE ALLA PROVA VERIFICARE DI AVERE ALLEGATO IL MODULO DI 

RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE SANITARIA. 

 

La documentazione viene esaminata dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con DSA per la valutazione della 
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coerenza delle richieste degli adattamenti con la documentazione presentata. In caso di documentazione 

incompleta o poco leggibile sarà richiesta, mediante email all’indirizzo di posta istituzionale 

nome.cognome@studio.unibo.it, un’integrazione che dovrà essere inviata nei termini perentori fissati nella 

comunicazione. 

Al candidato che non presenti la richiesta nei termini indicati dal presente avviso o non provveda a inviare 

eventuali documenti integrativi richiesti entro i termini indicati dal Servizio per gli Studenti con Disabilità e con 

DSA, non sarà possibile accordare gli adattamenti richiesti.  

Per chiarimenti sulla procedura di richiesta adattamenti è possibile rivolgersi al Servizio per gli Studenti con 

Disabilità e con DSA ai seguenti recapiti: Mail: abis.adattamentiammissione@unibo.it, tel. 051 20 80740. 

Gli adattamenti concessi saranno comunicati in tempi utili sempre mediante e-mail dal Settore Formazione co-

progettata con aziende ed Enti esterni e formazione insegnanti (aform.tfasostegno@unibo.it) 

 

Art. 4 – PROVA DI AMMISSIONE E TITOLI VALUTABILI 

 

DESCRIZIONE DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione, relativa all’ordine di scuola o a ciascuno degli ordini di scuola scelti dal candidato, è 

volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua italiana, il possesso, 

da parte del candidato, di: 

• competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: infanzia; primaria; secondaria di 

primo grado; secondaria di secondo grado; 

• competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di 

emozioni, stati d’animo e sentimenti nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione 

adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella 

relazione educativa e didattica; 

• competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative 

ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, 

motorio e non verbale; 

• competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti 

l'autonomia scolastica: il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia 

organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di 

autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: 

compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, 

del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del 

territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. 
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La prova di ammissione si articola in: 

a) un test preselettivo; 

b) una prova scritta; 

c) una prova orale. 

 

Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne 

deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche 

e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata 

risposta o la risposta errata vale 0 punti.  Per l’esecuzione del test preselettivo è assegnato un tempo 

complessivo di due ore.  È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili. 

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il 

medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

 

Inoltre, ai sensi del Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 92 “Disposizioni concernenti le prove di accesso 

ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” e relativa nota di chiarimenti del Ministero 

dell’Università e Ricerca del 13 agosto 2020, sono ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il 

test preselettivo, coloro che rientrano in uno dei casi sotto indicati: 

• i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80% (Legge 104/1992 art. 20, comma 2-

bis); 

• i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche 

non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 

124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura selettiva cui partecipano. 

 

La prova scritta, della durata di un’ora, consiste in risposte brevi a domande relative alle competenze descritte 

nel presente articolo. 

La valutazione sarà espressa in trentesimi secondo i seguenti criteri: 

• capacità di rielaborazione critica e chiarezza concettuale (fino ad un massimo di punti 10); 

• coerenza e rigore del linguaggio anche in riferimento alla letteratura sull’argomento (fino ad un massimo 

di punti 8); 

• completezza delle risposte del/la candidato/a in riferimento alla consegna data (fino ad un massimo di 

punti 7); 

• capacità di fare riferimento critico a sintetiche esperienze personali o professionali (fino ad un massimo 

di punti 5). 

 

Il calendario delle prove è il seguente: 

• test preselettivo: 

- 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia 
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- 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria 

- 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado 

- 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado 

• prove scritte: 14 e 15 ottobre 2021 

• prove orali: a partire dal 2 novembre 

 

Le sedi dei test preliminari saranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito: 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti nella specifica sezione dedicata al Corso di formazione 

per il sostegno AA 2020/2021. 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati.  

 

L’elenco degli ammessi alle prove successive, con le indicazioni dell’ora di convocazione dei candidati e della 

sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 7 ottobre 2021 su http://www.studenti.unibo.it 

Gli esiti delle prove scritte verranno pubblicati su http://www.studenti.unibo.it il 27 ottobre 2021, unitamente 

al calendario dettagliato delle prove orali. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica nei confronti di tutti i 

candidati. 

Non saranno date ulteriori comunicazioni né scritte né telefoniche delle date e dei luoghi di svolgimento delle 

prove di ammissione. 

 

TITOLI VALUTABILI 

Il punteggio massimo attribuibile è di 10 punti complessivi ripartiti come segue: 

 

1) Titoli professionali (massimo 5 punti): 

- servizio di insegnamento su sostegno prestato, entro il termine di scadenza del presente avviso, nelle 

istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale, nel grado di scuola per il quale si intende 

conseguire la specializzazione per le attività di sostegno: 

- da 180 a 359 giorni: punti 1 

- da 360 a 540 giorni: punti 1,5 

- da 541 a 720 giorni: punti 2 

- da 721 giorni in poi:  punti 3 

- Servizio di insegnamento su sostegno prestato, entro il termine di scadenza del presente avviso, nelle 

istituzioni statali e paritarie del sistema scolastico nazionale, in grado di scuola diverso da quello per il 

quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno: 

- da 180 a 359 giorni: punti 0,5 

- da 360 a 540 giorni: punti 1 

- da 541 a 720 giorni: punti 1,5 

- da 721 giorni in poi:  punti 2 
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2) Titoli culturali (massimo 5 punti): 

- dottorato di ricerca in area pedagogica con tesi su argomenti specifici di pedagogia speciale (2 punti); 

- dottorato di ricerca in area pedagogica o psicologica (1 punto); 

- altri titoli di studio universitario di almeno 60 CFU (0.5 punti per ciascun titolo fino ad un massimo di 1 

punto); 

- ulteriori abilitazioni all’insegnamento rispetto a quella che costituisce requisito di accesso al concorso 

(1 punto per ciascuna abilitazione fino ad un massimo di 2 punti); 
- collocazione in graduatoria di merito (idoneo non vincitore), oltre i limiti dei posti messi a bando, in 

una o più procedure relative a cicli precedenti del Corso di specializzazione in gradi differenti rispetto a 
quello per cui si concorre (1 punto per ogni idoneità fino ad un massimo di 3 punti); 

- pubblicazioni con ISBN o ISSN attinenti alla specializzazione per le attività di sostegno (0,5 per ogni 

pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti). 

 

I titoli valutabili devono essere posseduti entro la data di scadenza del presente avviso, 2 settembre 2021 ORE 

12.00. 

I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, dovranno essere conteggiati una 

sola volta. 

Nel caso in cui il/la candidato/a non abbia indicato i titoli valutabili entro i termini e con le modalità previste nel 

presente avviso, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della formazione della 

graduatoria finale di merito. 

 

Art. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice per ogni ordine di scuola sarà nominata con provvedimento della Dirigente 

dell’Area della Formazione e Dottorato su proposta del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin”. 

I componenti della Commissione saranno scelti tra docenti e ricercatori in servizio presso l’Ateneo di Bologna, 

con specifiche competenze nei settori scientifico disciplinari oggetto del presente avviso. Alla Commissione è 

rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova. Durante lo svolgimento delle prove la 

Commissione si avvale dell’assistenza di personale docente e tecnico amministrativo per il supporto allo 

svolgimento delle prove nonché alla vigilanza e all’identificazione dei candidati.  

La Fondazione Alma Mater supporterà la commissione e il personale della società eventualmente incaricata, in 

tutte le fasi operative delle prove. 

 

Art. 6 – OBBLIGHI DEL/LA CANDIDATO/A DURANTE LA PROVA DI AMMISSIONE 

In sede di prova di ammissione i candidati dovranno presentare, ai fini dell’identificazione, un documento di 

riconoscimento in corso di validità e apporre la propria firma sull’apposito registro. Coloro che si presentassero 

senza documenti o in ritardo rispetto all’inizio della prova, non saranno ammessi a partecipare alla stessa. 
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Il/La candidato/a che non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, potrà provare l’avvenuta iscrizione 

alla prova esibendo la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo obbligatorio di € 100,00 previsto 

dall’art. 3 del presente avviso. 

Nell’accedere agli spazi deputati allo svolgimento delle prove, il/la candidato/a dovrà obbligatoriamente 

deporre giacche, borse, zaini, cellulari e/o qualunque altra apparecchiatura elettronica all’interno di appositi 

contenitori messi a disposizione dall’organizzazione e secondo quanto riportato nel documento che verrà 

notificato/pubblicatontestualmente alle convocazioni dei candidati. Il/la candidato/a potrà tenere con sé solo 

ed esclusivamente il documento di riconoscimento. 

 

Il/La candidato/a dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e rispettare gli 

obblighi previsti dal presente articolo, a pena di esclusione dalle procedure selettive. 

Durante il test preselettivo e la prova scritta il/la candidato/a dovrà fare uso esclusivamente del materiale che 

sarà loro fornito dopo l’identificazione; non potrà comunicare, verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in 

relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione; non potrà, inoltre, introdurre in aula appunti 

manoscritti, testi, telefoni cellulari o altri strumenti elettronici; il/la candidato/a potrà consultare un dizionario 

della lingua italiana, per la sola prova scritta. 

Qualora si verificassero comportamenti contrari a tali norme, la Commissione potrà disporre l’annullamento 

della prova con effetto immediato. 

 

Art. 7- GRADUATORIA GENERALE 

La graduatoria generale degli ammessi al Corso è composta, nei limiti dei posti messi a bando, dai candidati che 

hanno superato la prova orale, ed è formata sommando ai punteggi conseguiti nelle prove di cui all’art. 4 del 

presente avviso, lettere a), b) e c) – test preselettivo, prova scritta e prova orale, il punteggio attribuito all’esito 

della valutazione dei titoli di cui allo stesso articolo del presente avviso. In caso di parità di punteggio prevale 

il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio di insegnamento su sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore 

parità, ovvero nel caso di candidati/e che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il/la candidato/a 

anagraficamente più giovane. 

La graduatoria generale sarà pubblicata sul sito http://www.studenti.unibo.it in data 16 novembre 2021. 

I/Le candidati/e collocati in posizione utile dovranno iscriversi al Corso entro il termine perentorio e secondo le 

modalità di cui al successivo art.8 del presente avviso, “Requisiti e Modalità di Immatricolazione” 

 

Art. 8 – REQUISITI E MODALITÁ DI ISCRIZIONE 

La frequenza dei percorsi di formazione previsti dal presente avviso è incompatibile, ai sensi dell’art. 3 comma 

6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, con l’iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e con qualsiasi altro corso 

che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente 

organizzato. 
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I candidati che al momento dell’immatricolazione risultino iscritti a un corso di studi e non abbiano ancora 

conseguito il titolo, dovranno recarsi presso la Segreteria studenti del proprio corso di studio e chiedere la 

sospensione della propria carriera universitaria. 

 

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno iscriversi a partire dal 17 novembre ore 15:00 ed 

entro il termine perentorio del 23 novembre entro le ore 15:00 

 

La procedura di iscrizione è suddivisa in due fasi: 

Fase 1) PROCEDURA ON-LINE: 

1. Collegarsi alla pagina http://www.studenti.unibo.it, accedere con le proprie credenziali, cliccare il tasto 

<<Immatricolazione>> e seguire le istruzioni pubblicate in tale pagina. 

2. Inserire i dati richiesti. 

3. Stampare, compilare e firmare4 la domanda di immatricolazione (con marca da bollo assolta in forma 

virtuale). 

4. Effettuare il pagamento della prima rata o della “monorata” dei contributi studenteschi (si veda art. 11 del 

presente avviso) con le medesime modalità previste per l’iscrizione alla prova di ammissione. 

I candidati vincitori con disabilità (in possesso della Certificazione di “handicap” in base alla L. 104/92, oppure 

della Certificazione di invalidità civile pari o superiore al 66%), entrando con le proprie credenziali in Studenti 

Online e contrassegnando l’apposita cella, vedranno comparire automaticamente la tassa ridotta. La relativa 

certificazione medica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria, dovrà essere inviata entro il giorno 23 

novembre 2021 secondo una delle seguenti modalità: 

▪ invio tramite e-mail a: aform.tfasostegno@unibo.it; 

▪ spedizione (recapito postale: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, per Settore Formazione 

co-progettata con aziende ed Enti esterni e formazione insegnanti - AFORM, Via Zamboni, 33, 40126 

Bologna); farà fede la data di spedizione. 

Non sono ammessi pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle elencate nel sito citato, né bonifici 

bancari o versamenti presso uffici postali. 

Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il 23 novembre 2021 (ore 15:00) comporta la rinuncia 

tacita all’immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte. 

5. Stampare, compilare e firmare l’apposito modello, scaricabile accedendo con le proprie credenziali alla 

pagina http://www.studenti.unibo.it, con il quale si dichiara di non trovarsi in stato di incompatibilità, 

secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. 

Fase 2) PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE 

                                                 
4 Con il termine “firma” si intende: a) quella autografa (sottoscrizione di proprio pugno); b) quella digitale, vale a dire una 
firma elettronica qualificata, la cui garanzia di autenticità è rilasciata da un ente certificatore (ai sensi dell’art. 24 e ss. del 
D. Lgs. 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell’Amministrazione Digitale). Non costituisce firma digitale il nome e cognome del 
candidato digitato con la tastiera del computer. Per ulteriori chiarimenti, contattare l’Ufficio Carriere Scuole di 
Specializzazione di Area non Medica e Formazione Insegnanti. 
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Per perfezionare l’iscrizione, una volta completata la Fase 1), è necessario far pervenire al Settore Formazione 

co-progettata con aziende ed Enti esterni e formazione insegnanti, entro il 23 novembre 2021, i seguenti 

documenti: 

a) domanda di immatricolazione firmata;  

b) ricevuta del versamento della prima rata della quota annuale di contribuzione o dell’intera quota contributiva 

(cosiddetta “monorata”); 

c) dichiarazione compilata e firmata di assenza di incompatibilità; 

d) n. 1 fotografia formato tessera (nel caso di invio dei documenti tramite e-mail, inviare la foto in formato jpg); 

e) copia fronte/retro della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità; 

f) per chi è cittadino/a di uno Stato non membro dell’Unione Europea: permesso/carta di soggiorno valido o, 

se richiesto e ancora non rilasciato, copia della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta; in questo caso 

l’immatricolazione è effettuata con riserva fino all’esibizione del permesso di soggiorno; 

Modalità di invio: 

- invio tramite e-mail all’indirizzo: aform.tfasostegno@unibo.it; 

- spedizione (recapito postale: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Setrtore formazione co-

progettata con aziende ed enti esterni e formazione insegnanti - AFORM, Via Zamboni, 33, 40126 Bologna); 

farà fede la data del timbro postale. 

L’iscrizione si intende perfezionata solo con l’invio o la spedizione sopra descritte entro il termine previsto. 

Le modalità di ritiro della tessera magnetica saranno comunicate sul portale 

https://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti nella specifica sezione dedicata al Corso di formazione 

per il Sostegno AA 2020/2021.   

 

Art. 9 - SOPRANNUMERARI 

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di 
specializzazione: 

a. abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;  

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

Gli/Le aventi diritto all’iscrizione in soprannumero potranno compilare la domanda di ammissione in 

soprannumero dal 19 al 21 ottobre 2021, secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito 

www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti nella specifica sezione dedicata al Corso di formazione per il 

Sostegno AA 2020/2021.   

 

Art. 10 - RINUNCIA ALL’IMMATRICOLAZIONE E SUBENTRO CANDIDATI IDONEI 

Il/La candidato/a che, avendone titolo, intenda rinunciare all’immatricolazione, dovrà comunicarlo con una 

delle seguenti modalità: 

- invio tramite mail all’indirizzo aform.tfasostegno@unibo.it; 
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- spedizione al seguente indirizzo: Settore Formazione co-progettata con aziende ed enti esterni e formazione 

insegnanti – AFORM - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna. 

allegando copia di un documento d’identità in corso di validità. 

A seguito dell’eventuale rinuncia all'iscrizione da parte di candidati vincitori, l’ufficio provvederà ad informare i 

candidati che immediatamente seguono in graduatoria della possibilità di procedere all’immatricolazione, 

indicando i termini di scadenza da rispettare. 

 

Art. 11 - TASSE E CONTRIBUTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

RATE DI ISCRIZIONE 

L’importo della prima rata della quota di iscrizione, da corrispondere all’atto dell’immatricolazione è di € 910,00; 

la scadenza è fissata per il 23 novembre 2021. 

L’importo della seconda rata della quota di iscrizione è pari a € 2.090,00; la scadenza è fissata per il 23 maggio 

2021. 

Lo/La specializzando/a può versare l’intero importo della quota di iscrizione dell’anno accademico in un’unica 

soluzione; l’importo da versare è pari a € 3.000,00 (monorata) e il pagamento deve essere effettuato entro il 23 

novembre 2021. 

Il versamento della prima rata di immatricolazione o della monorata deve essere effettuato tassativamente 

entro il 23 novembre 2021 e non è ammesso il pagamento tardivo di tale rata. I pagamenti tardivi, con 

applicazione di un’indennità di mora, sono consentiti unicamente per la II rata. 

Qualora le scadenze per i pagamenti coincidano con un giorno festivo o prefestivo, le stesse saranno 

automaticamente posticipate al primo giorno successivo non festivo. 

ATTENZIONE: Lo/La specializzando/a non in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione – 

anche solo per le singole rate – non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il 

sostenimento delle prove di valutazione del profitto, né ottenere il rilascio di certificazioni; non può, inoltre, 

essere ammesso a sostenere la prova finale. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

Tutti gli studenti iscritti all’Università devono essere coperti da apposita polizza assicurativa per gli infortuni 

connessi all’attività di formazione. L’onere di tale assicurazione è a carico dello studente (€ 1,64): tale importo 

è già compreso nell’importo della prima rata o della monorata. 

INDENNITA’ DI MORA 

L’indennità di mora è dovuta qualora non vengano rispettate le scadenze per il versamento della seconda rata 

di contribuzione.  

Le indennità di mora sono variabili e in particolare ammontano a: 
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- 30,00 € per pagamenti effettuati entro trenta giorni dalla scadenza; 

- 150,00 € per pagamenti effettuati dal trentunesimo giorno dalla scadenza in poi. 

 

INIZIO, DURATA E FREQUENZA DEL CORSO 

Il corso inizierà in data 24 novembre 2021. 

Le lezioni si svolgeranno, di norma, in tre/quattro pomeriggi settimanali e/o al sabato. 

Il calendario delle attività sarà pubblicato sul sito dedicato che verrà attivato al termine delle procedure 

selettive. 

Le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20% di ciascun insegnamento. Per le attività di 

tirocinio e di laboratorio vige l’obbligo di frequenza integrale delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.  

 

SUPERAMENTO, VALUTAZIONE ED ESAME FINALE 

Il titolo di specializzazione si consegue con l’acquisizione, in non meno di 8 mesi, di 60 crediti formativi 

universitari (CFU), nonché con il superamento dell’esame finale. 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 3 del D.M. 8 

febbraio 2019, n. 92. 

Le valutazioni, che riguardano sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e 

indiretto, sono espresse in trentesimi. Per accedere all’esame finale, lo/la specializzando/a dovrà aver 

conseguito, con voto non inferiore a 18/30, tutte le valutazioni relative al tirocinio diretto e indiretto, ai 

laboratori e agli insegnamenti. 

Il corso si conclude con un esame finale, con valutazione espressa in trentesimi, che si intende superato con un 

punteggio non inferiore a 18/30 e conferisce 3 CFU. 

 

CONTRIBUTO DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE 

Si segnala che all’atto della presentazione della domanda di diploma, lo/la specializzando/a dovrà versare il 

contributo di € 32,00. Soltanto in caso di presentazione tardiva della domanda di ammissione alla prova finale 

dovrà essere versata l’indennità di €100,00. 

 

Art. 12 – NORME DI SALVAGUARDIA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Responsabile del 

Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Marchi, Responsabile Settore Formazione co-progettata con aziende ed 

Enti esterni e formazione insegnanti. 

Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le 

procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento avvengono in 

attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso 

agli atti del procedimento concorsuale secondo la normativa vigente.        
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CONTATTI 

Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 

aform.tfasostegno@unibo.it. 

 

Art. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto saranno trattati dall’Università di Bologna per 

gestire le procedure inerenti l’ammissione al corso di specializzazione indicato nel presente avviso, 

conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/279. Al riguardo, si rinvia alla “Informativa per i 

partecipanti a concorsi e selezioni banditi dall’Ateneo”. 

Il conferimento dei dati personali indicati nel presente avviso e nella modulistica allegata è obbligatorio ai fini 

della partecipazione alla procedura e di ogni operazione consequenziale, ivi compresa la determinazione del 

punteggio conseguito a seguito dello svolgimento delle prove di ammissione.  

L’Università può altresì trattare i dati personali dei candidati al fine di elaborare o fornire al MIUR dati statistici 

o per favorire l’analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, per attività di ricerca e per le 

attività connesse al diritto allo studio. I dati personali conferiti nella procedura Studenti Online potranno inoltre 

essere trattati dall’Ateneo per i fini istituzionali dell’ente stesso, indicati, a titolo esemplificativo, nell’art. 4 del 

Decreto Rettorale 271/2009. 

L’eventuale conferimento da parte del candidato di dati sensibili relativi allo stato di salute è finalizzato 

esclusivamente all’adozione delle misure e degli ausili necessari a garantire pari opportunità nell’espletamento 

delle prove in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (L. n. 104 del 1992 e L. n. 170 del 2010) e la fruizione 

dei benefici previsti in materia di diritto allo studio. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/2016: 

- titolare del trattamento dei dati è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna con sede in via 

Zamboni, 33 – 40126 – Bologna; 

- responsabile del trattamento dei dati è la dirigente dell’Area della Formazione e Dottorato (Dott.ssa 

Daniela Taccone – Via Zamboni, 33 – 40126 – Bologna). 

L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili è disponibile scrivendo all’indirizzo privacy@unibo.it o 

rivolgendosi al suddetto Responsabile del trattamento. 
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Nel caso in cui, il candidato seguito del superamento della procedura di selezione, intenda immatricolarsi presso 

il nostro Ateneo, i suoi dati saranno trattati conformemente a quanto indicato nelle informative pubblicate sul 

Portale d’Ateneo (http://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy).  
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SCADENZIARIO RIASSUNTIVO 

  

Scadenza presentazione domande  2 settembre 2021 ore 12:00 

Scadenza consegna documentazione per ausili 2 settembre 2021 ore 12:00 

Prova preselettiva scuola dell’infanzia 20 settembre 2021 

Prova preselettiva scuola primaria 23 settembre 2021 

Prova preselettiva scuola secondaria di I grado 24 settembre 2021 

Prova preselettiva scuola secondaria di II grado 30 settembre 2021 

Pubblicazione degli ammessi alle prove scritte dal 7 ottobre 2021 

Prove scritte  14 e 15 ottobre 2021 

Pubblicazione degli esiti delle prove scritte dal 27 ottobre 2021 

Prove orali dal 2 novembre 2021 

Pubblicazione graduatoria finale 16 novembre 2021 

Presentazione domanda di ammissione in soprannumero dal 19 al 21 ottobre 2021 

Inizio immatricolazioni 17 novembre dalle ore 15:00 

Fine immatricolazioni 23 novembre entro le ore 15:00 

Inizio lezioni  26 novembre 2021 

 

 

Bologna, 4 agosto 2021           

    F. to LA DIRIGENTE 

       Daniela Taccone 
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All. A OBBLIGATORIO – REQUISITI DI ACCESSO 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Termine ultimo di presentazione della domanda: 02/09/2021 ore 12.00 
 
 
 

 
 
 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO al CORSO DI 

FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 

2010 n. 249.M (artt. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 
 

A.A. 2020/21 
 

GRADO DI SCUOLA:  
 

� Scuola dell’infanzia 
 

� Scuola primaria 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ nato/a 

a___________________________________________ il_________________________ 

residente a _____________________________________________________ (prov.  ______), 

CAP_____________ in via______________________________________________ n. ______ 

Tel. _______/___________, e-mail________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 
 

DICHIARO: 
 
  

 che la copia del documento di identità allegata alla presente è conforme all’originale; 
 

 di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dall’avviso di selezione; 
 

 di essere in possesso alla data di scadenza dell’avviso del seguente Titolo di accesso: 

ATTENZIONE: L’iscrizione al concorso deve essere effettuata, unicamente on line tramite il portale 
http://www.studenti.unibo.it. 
Il presente modulo deve essere presentato compilato, firmato con firma autografa, scansionato e 
caricato, in formato pdf, durante la procedura di iscrizione on line al concorso. Unitamente a tale 
modulo deve essere caricato, in formato pdf, un documento di identità in corso di validità. 
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� Diploma magistrale (anche sperimentale psicopedagogico con valore di abilitazione e 

sperimentale linguistico) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 

 
Titolo _______________________________________________________________________ 

 
Data di conseguimento   ________________________________________________________ 
 
Istituto presso cui il titolo è stato conseguito ________________________________________ 
____ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

� Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria 

 
Titolo ____________________________________________________________________ 

 
Data di conseguimento   _____________________________________________________ 

 
Università presso cui il titolo è stato conseguito ___________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 

� Titolo conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito 

Decreto del Ministro dell’Istruzione   

Allegare dichiarazione di riconoscimento5 

 

� Concorso6 
 

Data concorso   _______________________________________________________________ 
 
Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale di riferimento_________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Bologna, _____________________ _________________________ 

  

                   (data)                (firma autografa)7 

  

                                                 
5 I candidati in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito all’estero possono partecipare alla selezione previa 
presentazione del riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione di docente rilasciato dal MIUR Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. La dichiarazione di riconoscimento deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
 
6 Indicare i riferimenti del concorso che da normativa ha permesso il conseguimento del titolo di abilitazione. 
 
7 Per autografa si intende la firma apposta a mano. Il presente documento deve essere compilato, firmato, scansionato e allegato su 
StudentiOnLine. 



 

25  

 
All. A OBBLIGATORIO 

REQUISITI DI ACCESSO SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO 
Termine ultimo di presentazione della domanda: 02/09/2021 ore 12.00 

 
 

 
 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione circa il POSSESSO DEI REQUISITI DI ACCESSO al CORSO DI 

FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, istituito ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 

2010 n. 249.M (artt. 46 e seg. DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) 
 

A.A. 2020/21 
 

GRADO DI SCUOLA:  
 
 

� Scuola secondaria di primo grado 
 

� Scuola secondaria di secondo grado 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________ nato/a 

a___________________________________________ il________________________ 

residente a _____________________________________________________ (prov.  _____), 

CAP_____________ in via______________________________________________ n. _____ 

Tel. _______/___________, e-mail_______________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

 
 

DICHIARO: 
 
  

 che la copia del documento di identità allegata alla presente è conforme all’originale; 
 

 di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dal presente avviso di selezione; 
 

 di essere in possesso alla data di scadenza dell’avviso del seguente Titolo di accesso: 

ATTENZIONE: L’iscrizione al concorso deve essere effettuata, unicamente on line tramite il portale 
http://www.studenti.unibo.it. 
Il presente modulo deve essere presentato compilato, firmato con firma autografa, scansionato e 
caricato, in formato pdf, durante la procedura di iscrizione on line al concorso. Unitamente a tale 
modulo deve essere caricato, in formato pdf, un documento di identità in corso di validità. 



 

26  

� TFA; PAS; SSIS; COBASLID 

 
Titolo ______________________________________________________________________ 

 
 
Data di conseguimento   _______________________________________________________ 
 
 
Istituto presso cui il titolo è stato conseguito _______________________________________ 
____ 
 
__________________________________________________________________________ 

 
 

� Titolo conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito 

Decreto del Ministro dell’Istruzione   

Allegare dichiarazione di riconoscimento8 

 

� Concorso9 
 

Data concorso   ______________________________________________________________ 
 
Ufficio Scolastico Regionale/Provinciale di riferimento________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

� Titolo valido per l’accesso al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 14/02/2016, n. 19, Tabella B e dal DM 259 del 9 maggio 2017, Tabella B 

 
Denominazione del diploma di istruzione secondaria di secondo grado __________________ 

 
           ___________________________________________________________________________ 
 

Data di conseguimento   _______________________________________________________ 
 
 
Istituto presso cui il titolo è stato conseguito _______________________________________ 
____ 
 

            __________________________________________________________________________ 
 

Quale requisito di accesso alla classe di concorso __________________________________ 
 

                                                 
8 I candidati in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento conseguito all’estero possono partecipare alla selezione previa 
presentazione del riconoscimento del titolo per l’esercizio della professione di docente rilasciato dal MIUR Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica. La dichiarazione di riconoscimento deve essere allegata alla domanda di ammissione. 
 
9 Indicare i riferimenti del concorso che da normativa ha permesso il conseguimento del titolo di abilitazione 
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� Titolo di accesso ad una delle classi di concorso del grado sopra indicato, e 
certificazione/attestazione dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in 
metodologie e tecnologie didattiche 

 
Titolo ______________________________________________________________________ 

 
 

Data di conseguimento   _______________________________________________________ 
 
 
Università presso cui il titolo è stato conseguito _____________________________________ 
____ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
24 CFU - Università o Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica che ha rilasciato la 
certificazione/attestazione 
___________________________________________________________________________ 
 
conseguiti in data ____________________________________________________________ 
 
 
 

COERENTE CON LA CLASSE DI CONCORSO 
VIGENTE ALLA DATA DI ISCRIZIONE ALLE PROVE SELETTIVE 

 
 

Il titolo di accesso sopraindicato: 

 

 è sufficiente per l’accesso alla classe di concorso ____________ (indicare una sola 

classe), di cui alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come integrata/aggiornata dalla Tabella A 

del D.M. 259/2017, e che pertanto non necessita di ulteriori insegnamenti. 

 

 sono richiesti particolari insegnamenti per l’accesso alla classe di concorso ___________ 

(indicare una sola classe), di cui alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 come 

integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017. 

Pertanto, elenco di seguito, al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la 

classe di concorso sopra indicata, di aver conseguito TUTTI I CFU necessari attraverso i 

seguenti insegnamenti sostenuti: 

• all’interno del titolo utilizzato per l’accesso; 

• e/o con altri Corsi di Studio; 

• e/o con Corsi singoli. 



 

Settore Formazione co-progettata con aziende ed Enti esterni e formazione insegnanti                                             
Via Zamboni 33 | 40126 Bologna  |  aform.tfasostegno@unibo.it 

 

 
 

Denominazione 
Insegnamento  

 

SSD/Am
bito 

N. CFU 
oppure 

annuale/se
mestrale 

Data 
esa
me 

Laurea VO/LS/LM 
(es. Laurea VO in lettere 

classiche); oppure 
indicare se corso singolo. 

Ateneo 

      

      

      

      

      

      

*Aggiungere altre righe se necessario. 
 

 
 

 

Bologna, _____________________ _________________________ 
  

                   (data)                (firma autografa)10 

  

 
 

                                                 
10 Per autografa si intende la firma apposta a mano. Il presente documento deve essere compilato, firmato, scansionato e allegato 
su StudentiOnLine. 
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