
 
 

U N I V E R S I T À    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 
AREA DIDATTICA    

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI 
Settore Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master 

 

D.R. n. 867    

Bando per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività 

di sostegno didattico agli alunni con disabilità 

ANNO ACCADEMICO 2019 - 2020 

Il Rettore 

- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, recante “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone” ed in particolare gli artt. 12 e 13;  
 

- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n.509; 
 

- VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 25 marzo 2013 n. 81 recante “Regolamento concernente: “Definizione 

della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 

primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, c. 416, della Legge 24 

dicembre 2007, n. 244”; 
 

- VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”; 
 

- VISTO il D.M. 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 

D.M. 10 settembre 2010, n. 249”;  
 

- VISTO il D.M. 1 dicembre 2016, n. 948 recante “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”; 
 

- VISTO il D.M. 9 maggio 2017, n. 259 concernente la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle 

classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 

grado previste dal D.P.R. n. 19/2016; 
 

-  VISTO il D.M. 10 agosto 2017, n. 616 “Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e 

accademici di cui all’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59”; 
 

- VISTO il D.M. 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”; 
 

- VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 26 novembre 2019, n. 

5425, con la quale è stata approvata l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per massimo 340 posti così 

suddivisi: n. 30 per la scuola dell’infanzia, n. 90 per la scuola primaria, n. 100 per la scuola secondaria 

di I grado e n. 120 per la scuola secondaria di II grado; 
 

 



 
 

- VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione del 28 novembre 2019 con 

la quale è stato ratificato il Decreto 26 novembre 2019, n. 5425 
 

-  VISTO il D.M. 12 febbraio 2020, n. 95 concernete l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi di 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli atenei e la 

definizione dei posti disponibili per ciascun percorso;   
 

- - VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 18 febbraio 2020, n. 669, 

con il quale sono determinati gli importi dei contributi per la partecipazione alle prove selettive e quelli 

per l’iscrizione ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità per l’a.a. 2019/2020 e le relative scadenze; 

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Selezione, posti e durata  

E’ indetta la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 

per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso questa Università, ai sensi degli 

articoli 5 e 13, del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 e delle disposizioni attuative contenute 

nel successivi decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, 

dell’1 dicembre 2016 e dell’8 febbraio 2019.  

Per l’anno accademico 2019/2020 il numero di posti disponibili per ciascun percorso di formazione, è:   

 

- Scuola dell’infanzia n. 20 posti per la sede di Genova 

- Scuola primaria n. 70 posti di cui 45 per la sede di Genova e 25 per la sede di Savona 

- Scuola secondaria di primo grado n. 75 posti di cui 50 per la sede di Genova e 25 per la sede di Savona 

- Scuola secondaria di secondo grado n. 75 posti di cui 45 per la sede di Genova e 30 per la sede di Savona 

 

In base a quanto stabilito dall’art. 4, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, sono ammessi in 

soprannumero ai relativi percorsi, presso le stesse sedi in cui sono risultati idonei, salvo motivata deroga 

approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione, i soggetti che, in occasione dei 

precedenti cicli di specializzazione: 

- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 

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

- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile (idonei non 

vincitori).  

 

Le modalità di iscrizione in soprannumero saranno pubblicate a partire dal mese di aprile 2020 sul sito 

internet dell’Università degli studi di Genova  

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno  

 

I corsi si svolgono, per la sede di Genova presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) in 

Corso Andrea Podestà, 2 a Genova o altra sede universitaria o per l’uopo convenzionata e sita in Genova  

e, per la sede di Savona, presso il Campus Universitario in Via Magliotto, 2  a Savona. 

 

I corsi, della durata di non meno di 8 mesi, si svolgono indicativamente dal 3 giugno 2020 al 31 maggio 

2021, per necessità organizzative si tengono indicativamente in tre pomeriggi settimanali ed almeno un 

fine settimana mensile, con attività di maggiore intensità nei mesi di luglio e settembre. 

 

A ciascun percorso sono attribuiti 60 CFU che si acquisiscono con il superamento dell’esame finale.  



Saranno stabiliti percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già 

conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di istruzione e risulteranno utilmente 

collocati nella graduatoria di merito del presente concorso in un grado loro mancante  e per i soggetti  che 

in occasione dei precedenti cicli di specializzazione banditi ai sensi del D.M. 249/2010, erano risultati 

collocati  in più di una graduatoria e avevano esercitato il diritto di opzione.  

Nel caso di percorsi abbreviati di cui all’art. 3, comma 5 del D.M. 92/2019, verranno valutate le competenze 

già acquisite e predisposti i relativi percorsi, fermo restando, per il secondo titolo, l’obbligo di acquisire i 

9 CFU di laboratori e i 12 CFU di tirocinio previsti dal Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011. 

 

Articolo 2 

Requisiti di ammissione 

Costituisce titolo di accesso alla selezione:  

Per la scuola dell’infanzia e primaria: 

- l’abilitazione all’insegnamento in Italia per il grado di scuola per il quale si intende partecipare alla 

selezione;  

- il Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria; 

- il diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di 

abilitazione conseguito presso gli Istituti Magistrali entro l’anno scolastico 2001/02; 

- il diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito presso gli Istituti Magistrali entro l’anno 

scolastico 2001/02; 

- titolo professionale conseguito all’estero e riconosciuto abilitante all’insegnamento con apposito Decreto 

del Ministero dell’Istruzione. 

 

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado: 

- l’abilitazione all’insegnamento in Italia per il grado di scuola per il quale si intende partecipare alla 

selezione;  

- il possesso congiunto del Diploma di Laurea Magistrale idoneo all’accesso ad una delle classi di concorso 

del grado di Scuola per il quale si intende partecipare + certificazione di acquisizione dei 24 CFU nelle 

discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 

616/2017; 

- il possesso congiunto del Diploma accademico di II livello rilasciato dalle istituzioni AFAM idoneo 

all’accesso ad una delle classi di concorso del grado di Scuola per il quale si intende partecipare + 

certificazione di acquisizione dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche ed in 

metodologie e tecnologie didattiche di cui al D.M. 616/2017; 

- Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado abilitante per l’insegnamento come ITP (insegnante 

tecnico pratico). 

 

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 il 24/03/2020 (scadenza bando).  

Il possesso del requisito di ammissione è autocertificato, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n.183, al 

momento della presentazione della domanda, tramite la procedura on line di cui all’articolo 3. 

L’Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza dei confronti di 

coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti per l’ammissione. 

 

Articolo 3 

Procedura di ammissione e termini di scadenza 

La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-line con la procedura guidata 

disponibile all’indirizzo 

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda 

entro le ore 12:00 del 24/03/2020 (scadenza bando). 



La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo 

scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 

Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere stampata la ricevuta 

di avvenuta presentazione della domanda, da consegnare alla Commissione giudicatrice al momento del 

test preliminare di ammissione. 

Le domande di ammissione che dopo le ore 12:00 del 24/03/2020 saranno rimaste in compilazione 

verranno escluse dalla selezione. 

Dopo aver inserito la domanda di ammissione la procedura guidata richiederà di caricare la ricevuta del 

versamento di € 120,00 quale contributo alle spese per le prove di selezione per ciascun percorso di 

formazione. Il versamento può essere effettuato nell’ambito della procedura stessa, optando tra le seguenti 

modalità: 

1. Servizio pagoPA 

2. Pagamento online con Carta di Credito/Debito 

3. Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 
 

 

Il solo pagamento del contributo alle spese per le prove di selezione non costituisce iscrizione al concorso. 

Il contributo non è rimborsabile, salvo il caso di constatato doppio/erroneo pagamento. 

 

Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online: 

I. la ricevuta comprovante il versamento di € 120,00 quale contributo spese per le prove di selezione; 

II. scansione di un documento di identità personale in corso di validità  

III scansione del codice fiscale; 

IV. autocertificazione firmata dall’interessato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente il possesso del 

requisito di ammissione redatta secondo il modello disponibile nella procedura on-line; 

V. autocertificazione firmata dall’interessato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, inerente i titoli valutabili 

redatta secondo il modello disponibile nella procedura on-line; 

VI. documentazione eventuale attestante la condizione di disabilità o di D.S.A., rilasciato dalla struttura 

sanitaria pubblica competente per territorio (obbligatoria solo per coloro che richiedono ausili o tempi 

aggiuntivi). 

Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 

La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta 

l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

 

ATTENZIONE: le domande inserite saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio 

Segreterie Studenti – Settore Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master. Le 

domande non conformi alle disposizioni del bando saranno escluse dalla selezione in qualunque momento. 

 

E’ possibile presentare domanda di ammissione alla selezione per più percorsi di formazione, osservando 

le medesime modalità. Il versamento del contributo spese per le prove di selezione va effettuato per ogni 

percorso di formazione per il quale si concorre. In caso di collocazione in posizione utile nella graduatoria 

relativa a percorsi di formazione per gradi di scuola diversi, occorrerà entro tre giorni dalla pubblicazione 

della graduatoria, optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo percorso previa comunicazione agli uffici 

amministrativi (e-mail: altaformazione@unige.it), corredata dalla copia di un documento di 

riconoscimento. 

 

 

 

 



Articolo 4 

Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice per l’ammissione a ciascun percorso, nominata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Formazione, è composta da almeno 10 docenti di cui 2 fra il personale nei 

ruoli di prima o seconda fascia, o ricercatori ed è presieduta dal Direttore del corso, Prof. Franco 

Bochicchio. 

La composizione della commissione sarà pubblicata entro la scadenza del presente bando di concorso sul 

sito dell’Università degli studi di Genova 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno  

Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell’assistenza di personale docente e 

amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei candidati. 

 

Articolo 5 

Prove selettive di accesso 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011 la prova di accesso si 

articola in : 

- un test preliminare; 

- una prova scritta o pratica;  

- una prova orale. 

e verte sui programmi di cui all’art. 6 e allegato C del decreto stesso. 

Il calendario delle prove scritte e pratiche e della prova orale sarà pubblicato sul sito dell’Università degli 

studi di Genova    http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno 

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati ammessi a ciascuna prova. 
 

TEST PRELIMINARE 

Il test preliminare è fissato fin d’ora come segue:  
2 aprile 2020  ore 10:00 prove scuola dell’infanzia; 

2 aprile 2020  ore 15:00 prove scuola primaria;  

3 aprile 2020  ore 10:00 prove scuola secondaria I grado; 

3 aprile 2020  ore 15:00 prove scuola secondaria II grado. 

 

Le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) Corso Andrea 

Podestà, 2 - 16128 Genova.  

Il test ha la durata di due ore. 

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali 

il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 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.  

Il test preliminare e le prove scritte sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni 

idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato. 
 

PROVE SCRITTE O PRATICHE 

E’ ammesso alle prove scritte o pratiche un numero di candidati, pari al doppio dei posti disponibili per il 

percorso di formazione.  

Sono altresì ammessi alla prova scritta o pratica coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano 

conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

L’elenco degli ammessi alle prove scritte o pratiche è pubblicato, sul sito 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno, sul quale sono riportati per ogni 

percorso, cognome e nome di ogni candidato ammesso. 

La prova scritta o pratica è fissata fin d’ora come segue:  
17 aprile 2020 ore 10:00 prove scuola dell’infanzia; 

17 aprile 2020 ore 15:00 prove scuola primaria;  



18 aprile 2020 ore 10:00 prove scuola secondaria I grado; 

18 aprile 2020 ore 15:00 prove scuola secondaria II grado. 

 

Le prove scritte o pratiche, sono valutate in trentesimi, non prevedono domande a risposta chiusa e sono 

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

parte del candidato, di: 

- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola; 

- competenze su empatia e intelligenza emotiva; 

- competenze su creatività e pensiero divergente; 

- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 

PROVA ORALE 

I candidati che conseguono una votazione nella prova scritta o pratica non inferiore a 21/30 sono ammessi 

alla prova orale.  

Trattandosi di più prove scritte o pratiche la valutazione è ottenuta dalla media aritmetica della 

valutazione nelle singole prove, ciascuna delle quali deve essere comunque superata con una votazione 

non inferiore a 21/30. 

L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima della prova stessa, sul 

sito http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno sul quale saranno riportati 

per ogni percorso, cognome e nome di ogni candidato ammesso. 

La prova orale verte su approfondimenti in merito alla prova pratica, motivazione e interessi verso il 

percorso formativo. 

La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 21/30. 

 

Articolo 6 

Titoli Valutabili 

I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi sono riportati nell’allegato 1 del 

presente bando e devono essere conseguiti entro 24 marzo 2020(scadenza del bando). 

A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale e per i 5 giorni successivi 

i candidati interessati dovranno presentare eventuali articoli o pubblicazioni (se già dichiarati 

nell’autocertificazione relativa ai titoli valutabili allegata alla domanda di ammissione al concorso) presso 

la stanza 1°A10, primo piano del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), in Corso Andrea 

Podestà, 2 - Genova,   nel seguente orario dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì  

anche dalle 14:00 alle 16:00. 

 

Articolo 7 

Graduatoria e iscrizione 

La graduatoria degli ammessi a ciascun percorso di specializzazione per il sostegno didattico è formata, nei 

limiti dei posti messi a bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando rispettivamente 

il punteggio conseguito nel test, il punteggio delle prove scritte o pratiche (con votazione non inferiore a 

21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non inferiore a 21/30) e il punteggio attribuito all’esito 

della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore 

anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di ulteriore parità, 

ovvero nel caso di candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato 

anagraficamente più giovane. 

E’ ammesso, secondo l’ordine della graduatoria di cui sopra e tenuto conto della preferenza di sede indicata 

nella domanda di ammissione, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come 

indicato nel bando.  

Nell’ipotesi in cui, per ogni singola sezione, la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un 

numero di concorrenti inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando, i posti liberi potranno 

essere assegnati ad altri candidati che ne facciano richiesta e che siano risultati idonei, ma non vincitori, 



di posto a concorso in altre università, fino al raggiungimento dei posti messi a concorso. La graduatoria 

di questi candidati sarà formata dal punteggio ottenuto nell’Università di provenienza. Le modalità per 

presentare la richiesta di iscrizione per questi candidati saranno pubblicate a partire dal mese di maggio 

2020 sul sito internet dell’Università degli studi di Genova   

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno.  

 

La graduatoria degli ammessi ai percorsi non può essere in alcun caso integrata da altri candidati, salvo 

quanto specificato al paragrafo precedente.  

 

Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai percorsi di specializzazione per il sostegno didattico, 

salvo quanto disposto dall’art. 4 comma 4 del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92.  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno.  

I candidati ammessi ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità, secondo l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del 

numero dei posti disponibili, dovranno presentare domanda di iscrizione, corredata di tutta la 

documentazione richiesta, tramite la procedura on line di conferma dell’iscrizione disponibile alla pagina: 

 

https://servizionline.unige.it/studenti/post-Laurea      cliccando su Conferma Iscrizione Post-laurea  

entro la scadenza che sarà resa nota mediante avviso sul sito internet di Ateneo alla pagina 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno. 

 

NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI. 
 

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti 

1) una fotografia a colori, formato tessera in formato JPG di dimensioni non superiori a 50Kb; 

2) scansione della ricevuta comprovante il versamento della 1^ rata delle tasse di iscrizione 

 

La procedura permette di effettuare il versamento delle tasse universitarie e della tassa regionale tramite 

i servizi on line per gli studenti che consentono di optare tra: 

a) Servizio pagoPA  

b) Pagamento online con Carta di Credito/Debito 

c) Servizi di Banca Popolare di Sondrio 

 

Attenzione: non è consentito il pagamento con bonifico bancario, ma solo attraverso le modalità sopra 

elencate. 

Il solo pagamento del contributo di iscrizione non costituisce iscrizione al concorso. 

 

Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati 

rinunciatari.  

 

Il totale complessivo dell’iscrizione al percorso è fissato in € 2.640,00 pagabili in tre rate: la prima pari a € 

800,00 da versare entro il termine stabilito per l’iscrizione; la seconda pari a € 800,00 da versare entro la 

fine del sesto mese successivo all’iscrizione e la terza pari a € 1.040,00 da versare entro la fine del decimo 

mese successivo all’iscrizione.  

Per i candidati già in possesso di titolo di sostegno e ammessi a frequentare il corso in forma ridotta ai 

soli crediti per le attività di tirocinio e dei laboratori,  al fine del conseguimento di un secondo titolo per 

un ordine di Scuola diverso dal precedente titolo conseguito, il costo complessivo dell’iscrizione annuale 



è fissato in € 1.600,00 pagabili in due rate: la prima pari a € 800,00 da versare entro il termine stabilito 

per l’iscrizione; la seconda pari a € 800,00 da versare entro la fine del sesto mese successivo all’iscrizione. 

Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 3 del presente bando. 

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario. 
 

Il mancato versamento di una o più rate comporterà la non ammissione agli esami finali del corso. 

Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi sarà pubblicato sul sito 

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno.  

 

Articolo 8 

Carta del docente 
Per l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di 

sostegno didattico agli alunni con disabilità potranno essere accettati soltanto voucher con importo residuo 

non inferiore a € 50,00. Per poter utilizzare la Carta del docente, i candidati in posizione utile nella 

graduatoria per l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 

l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità devono inviare via posta elettronica alla casella  

altaformazione@unige.it  la scansione del voucher prenotato, indicando nell’oggetto del messaggio : 

“Formazione insegnanti – invio voucher per iscrizione corso sostegno” entro e non oltre le ore 12:00 del 

secondo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria per l’iscrizione. 

Verrà quindi caricato un nuovo avviso di pagamento personalizzato per la prima rata delle tasse di 

iscrizione, pari alla differenza tra la prima rata e l’importo residuo del voucher. 

Non potranno essere accettati voucher per la corresponsione del contributo spese per le prove di selezione. 

 

Articolo 9 

Obblighi del candidato 

Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e 

identificazione, nella sede e nell’orario indicati all’art. 5 del presente bando o secondo le indicazioni 

pubblicate sul sito web dell’Università 

 http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno 

I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di 

identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero 

senza documenti, con documenti non validi o in ritardo non saranno ammessi. 

Qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’università, l’avvenuta iscrizione è 

certificata dall’interessato esibendo la ricevuta di presentazione della domanda di ammissione.  

La ricevuta del solo pagamento del contributo alle spese per le prove di selezione non costituisce riprova 

dell’iscrizione al concorso. 

Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e 

rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive. 
 

Durante il test preliminare e la prova scritta per quanto rilevante ai fini della stessa, i candidati 

a) devono: 

- fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l’identificazione; 

- compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla; 

b) non possono, a pena di esclusione: 

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con 

i componenti della Commissione Giudicatrice; 

- introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni cellulari, ogni 

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione dei dati e quant’altro 

venga comunicato prima dell’inizio della prova; 

- lasciare l’aula se non allo scadere del tempo previsto per lo svolgimento della prova. 



Articolo 10 

Incompatibilità 

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 la frequenza dei percorsi di formazione 

per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è 

incompatibile con l’iscrizione a: 

a) corsi di dottorato di ricerca; 

b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in 

Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati. 

 

Articolo 11 

Assenze 

Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è 

recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori 

vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste. 

 

Articolo 12 

Trattamento dei dati personali 

Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection 

Regulation/) e al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione del 

concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, 

proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della 

carriera universitaria.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l’esclusione dal concorso. 

Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. 

Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra 

i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il 

diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Genova – Via Balbi, 5 – 

16126 Genova - Legale rappresentante: Rettore Prof. Paolo Comanducci titolare del trattamento. 

 

Art. 13 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa generale in materia. 

Genova, 02 marzo 2020   

 I L   R E T T O R E 

F.to Prof. Paolo Comanducci 

 

 

 

 

 

 

 
 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: Sig.ra Michela Gibertoni Tel. 010/2095795 

  



Allegato 1   

Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, la Commissione esaminatrice 

procede alla valutazione dei titoli, per un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti nel modo 

seguente  

1. Titoli di servizio fino a un massimo complessivo di 5 punti   

Deve essere riportato nel modulo il nome dell’Istituto scolastico, il codice meccanografico, 

l’indirizzo, l’anno scolastico di insegnamento, il periodo: anno o singoli giorni e mesi come da 

incarico ricevuto. (non vengono valutati periodi generici senza le specificazioni su indicate). 

Servizio di insegnamento prestato in scuole o istituti pubblici o parificati negli ultimi 5 anni  

(l’anno 2019/20 vale un anno se in servizio alla data di scadenza del bando con incarico o supplenza 

annuale o con giorni effettivi di almeno 180 giorni) 

Per ogni anno di servizio o 180 giorni nello stesso anno prestato su cattedre di sostegno: punti 2  

fino a un massimo di tre anni; 

 

Per ogni anno di servizio o 180 giorni nello stesso anno prestato su cattedre ordinarie: punti    1,5 

fino a un massimo di tre anni;  
 

In caso di doppio incarico nel medesimo anno su sostegno e ordinario si calcola un solo anno di servizio 

e vale la migliore condizione in favore dello studente. 

 

2. Titoli culturali e professionali: fino a un massimo complessivo di 5 punti 

2.1 Seconda laurea o laurea per il personale già in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita con 

l’esame di maturità magistrale (viene valutato un solo titolo): 

in possesso di sola Laurea triennale        1 punto 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento      2 punti 

 

Dottorato di ricerca in discipline affini all’insegnamento, oppure 

Master di primo o di secondo livello (60 CFU) rilasciati da Istituzioni pubbliche: 2,5 punti 

Corso di Perfezionamento in discipline affini all’insegnamento rilasciato  

da Istituzioni pubbliche        1 punto 

Nel caso in cui si disponga di più titoli della stessa tipologia non si effettua cumulazione di punteggio. 

 

2.2 Articoli o pubblicazioni pubblicate su riviste a tiratura nazionale o internazionale con codice isbn: 

per ogni libro pubblicato:        2,5   punti 

per ogni articolo pubblicato:        0,5 punti 

In caso di coautori il punteggio viene diviso per il numero degli autori.  

Non sono accettate pubblicazioni in corso di stampa. 

 


