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Articolo 1 – Selezione e posti
1. È indetta, per l’a.a. 2018/19, la selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
2. Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, determinato dal D.M. 21
febbraio 2019, è il seguente:
Corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nella:

Posti disponibili

scuola di infanzia

70

scuola primaria

180

scuola secondaria di primo grado

180

scuola secondaria di secondo grado

70

Articolo 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione per prove e titoli
1. Sono ammessi alla selezione e alla frequenza dei Corsi i candidati in possesso di uno dei
seguenti titoli, a seconda del grado di scuola:
scuola di infanzia e primaria
- 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;
scuola secondaria di primo e secondo grado
- il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo
13 aprile 2017 n. 59 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o
secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia
ai sensi della normativa vigente. Si tratta di:
a. abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si
intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;
b. 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 grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione
per il sostegno (DPR 19/2016, DM 259/2017) e conseguimento di 24 crediti formativi
universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche;
c. 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 grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione
per il sostegno (DPR 19/2016, DM 259/2017) unitamente a 3 annualità di servizio, anche
non successive, svolte nel corso degli otto anni scolastici precedenti, valutabili come tali ai
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sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di
sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.
Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) accedono con il diploma.
2. 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.
3. Tutti i titoli di ammissione, di cui ai commi precedenti, devono essere posseduti entro il termine
di iscrizione alle prove di selezione fissato per il 1° aprile 2019.
Articolo 3 – Soprannumerari
1. Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi Corsi i soggetti che, in occasione dei
precedenti cicli di specializzazione:
a. abbiano sospeso il Corso, ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al Corso;
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.
2. L’ Università degli Studi di Padova, per motivazioni di carattere organizzativo, ha previsto un
numero massimo di candidati ammissibili in soprannumero pari al 20% del contingente di posti
fissato per ciascun grado di scuola di cui all’art. 1 del presente Bando, con priorità per i vincitori,
idonei o iscritti presso l’Ateneo di Padova nei cicli precedenti.
Articolo 4 – Prova selettive di accesso
1. La prova di accesso si articola in:
a) un test preliminare;
b) una prova scritta;
c) una prova orale.
2. La prova di accesso è diretta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al
corretto uso della lingua, 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 sapere generare delle strategie
innovative e 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 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.
Articolo 5 – Procedura di preiscrizione on line al concorso e termini di scadenza
1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, alla compilazione
esclusivamente on line (non va consegnata, né spedita) della domanda di preiscrizione disponibile
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collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it dal giorno 18 marzo 2019 ed entro le ore 12.00 del
giorno 1° aprile 2019.
Il procedimento da seguire per la preiscrizione sarà descritto nelle “Note tecniche per la
preiscrizione” che verranno pubblicate contestualmente all’apertura della procedura di
preiscrizione.
Il possesso dei requisiti per l’ammissione è autocertificato, ai sensi della legge 12 novembre 2011
n. 183 al momento della compilazione della domanda di preiscrizione.
Si informa che la procedura sopra descritta attribuisce all’utente un codice di identificazione
(username e password legate al codice fiscale) che garantisce l’univocità dell’identificazione e
quindi garantisce la provenienza dei dati inseriti.
Dopo il termine perentorio delle ore 12.00 del 1° aprile 2019, il collegamento verrà disattivato e
non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate. Il mancato rispetto
del termine indicato per la compilazione della domanda di preiscrizione e/o il mancato pagamento
del contributo di preiscrizione prima del test preselettivo comportano l’esclusione dalla selezione. Il
servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
La domanda di preiscrizione on line deve essere compilata esclusivamente dai candidati in
possesso dei requisiti di ammissione alla selezione, di cui all’articolo 2 del presente Bando.
2. I candidati potranno preiscriversi a più Corsi, purché in possesso dei titoli di ammissione di cui
all’art. 2, ripetendo la procedura di preiscrizione per ogni grado di scuola e dovranno versare il
contributo di preiscrizione di 101,00 Euro per ogni Corso. Qualora il candidato risultasse vincitore
in più graduatorie, dovrà comunque optare per l’iscrizione a un solo Corso.
3. In caso di difficoltà nella procedura on line il candidato potrà telefonare al Call Centre di Ateneo
da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero 049 8273131. L’Ufficio Dottorato e
Post Lauream – Settore Formazione degli insegnanti ed esami di Stato – Via Ugo Bassi, 1 – 35131
Padova – metterà a disposizione una postazione informatica, per chi ne abbia necessità, durante
gli orari di apertura dello sportello, ovvero tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 13.00, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00
alle ore 15.00.
4. I candidati con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) possono sostenere le
prove con supporti personalizzati, facendone esplicita richiesta all’Ufficio Servizi agli Studenti –
Settore Inclusione.
A tal fine è necessario:
1) richiedere la prova individualizzata all’interno della procedura di preimmatricolazione in Uniweb;
2) inviare una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it specificando i supporti, ausili o misure
compensative richieste (gli eventuali tempi aggiuntivi assegnati non potranno eccedere il 50% in
più rispetto al tempo previsto per lo svolgimento della prova);
3) far pervenire la relativa documentazione all’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione
(inclusione.studenti@unipd.it), assieme a copia di un documento di riconoscimento valido entro le
ore 12.00 del giorno 1° aprile 2019. Il modulo da compilare per l'invio è reperibile alla pagina
http://www.unipd.it/accoglienza-prove-ingresso
La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:
certificazione ai sensi della Legge 104/1992;
certificazione di invalidità civile;
diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da
specialisti e strutture accreditati dallo stesso.
I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residenti in paesi esteri
devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese.
In base alla documentazione presentata verranno valutati, previo eventuale colloquio con
personale dedicato e con modalità da concordare, i supporti per la prova.
Si consiglia pertanto di contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti - Inclusione con largo anticipo
rispetto alla data della prova, inviando una e-mail a inclusione.studenti@unipd.it .
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Ulteriori informazioni si possono trovare a questo link: https://www.unipd.it/accoglienza-proveingresso
Articolo 6 – Commissioni giudicatrici
Con Decreto Rettorale è costituita la Commissione giudicatrice di ogni selezione.
In relazione al numero di candidati iscritti alla prova il Magnifico Rettore può aggregare a tale
Commissione un comitato, composto da personale tecnico amministrativo, per la vigilanza nelle
varie aule durante lo svolgimento delle prove.
Articolo 7 – Test preliminare
1. Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta tra
le quali il candidato deve individuare l’unica esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a
verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La riposta
corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti. Il test ha la
durata di due ore.
2. Si riporta di seguito il calendario del test preliminare (D.M. del 21 febbraio 2019) che ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati:
Corsi di formazione per il conseguimento della data e ora di inizio prove
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nella:
scuola di infanzia
15 aprile 2019
Mattina ore 10.00
scuola primaria
15 aprile 2019
Pomeriggio ore 15.30
scuola secondaria di primo grado
16 aprile 2019
Mattina ore 10.00
scuola secondaria di secondo grado
16 aprile 2019
Pomeriggio ore 15.30
È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella
singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della
prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
3. I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione nei giorni fissati
per le prove, nell’orario e presso le sedi indicate dall’Università, come dettagliato nella procedura di
preiscrizione on line.
4. L’assenza del candidato al test preliminare sarà considerata quale rinuncia alla selezione,
qualunque ne sia la causa.
Articolo 8 – Prova scritta
1. Si riporta di seguito il calendario della prova scritta che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati:
Corsi di formazione per il conseguimento della data e ora di inizio prove
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità nella:
scuola di infanzia
8 maggio 2019 ore 10.00
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scuola primaria

9 maggio 2019 ore 10.00

scuola secondaria di primo grado

10 maggio 2019 ore 10.00

scuola secondaria di secondo grado

8 maggio 2019 ore 15.30

2. L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con le indicazioni dell’ora di convocazione dei
candidati e della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 3 maggio 2019 al seguente
indirizzo http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegnodidattico-alunni-disabilita. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
3. La prova scritta, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a 21/30.
4. I criteri e le modalità di svolgimento della prova scritta verranno pubblicati nel sito sopra indicato
contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla prova scritta.
5. L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione,
qualunque ne sia la causa.
Articolo 9 – Prova orale
1. Le prove orali inizieranno a partire dal 6 giugno 2019.
2. L’elenco degli ammessi alla prova orale, con le indicazioni dettagliate della data e della sede di
svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 3 giugno 2019 nel seguente sito
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didatticoalunni-disabilita. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a 21/30.
4. La prova orale verte sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali.
5. L’assenza del candidato alla prova orale sarà considerata quale rinuncia alla selezione,
qualunque ne sia la causa.
Articolo 10 – Titoli valutabili
1. I titoli culturali, professionali e altri titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e il punteggio a
essi attribuito, comunque non superiore a 10 punti complessivi, sono i seguenti:
I) TITOLI PROFESSIONALI (solo per attività di sostegno e fino a un massimo di 4 punti)
a) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine del 1° aprile 2019, nelle istituzioni del
sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:
da 180 a 359 giorni: 1 punto
da 360 a 539 giorni: 2 punti
da 540 a 719 giorni: 3 punti
più di 720 giorni: 4 punti
b) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine del 1° aprile 2019, nelle istituzioni del
sistema nazionale dell’istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni
con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la
specializzazione:
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da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti
da 1080 a 1259 giorni: 3 punti
da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti
più di 1440 giorni: 4 punti

II) TITOLI CULTURALI (fino a un massimo di 6 punti)
a) Titolo di dottore di ricerca: 1 punto
b) Corso sulle attività di sostegno organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali, di
durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti
c) Master universitario di I o II livello attinente alle materie del Corso per cui si richiede l’iscrizione,
di durata annuale, con verifica finale: 1 punto
d) Corso universitario di perfezionamento, aggiornamento, alta formazione attinente alle materie
del Corso per cui si richiede l’iscrizione, di durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti.
III) ULTERIORI TITOLI VALUTABILI
Vengono riconosciuti 3 punti, nell’ambito dei 10 punti attribuibili complessivi, ai candidati collocati
in graduatoria di merito nei cicli precedenti, oltre i limiti dei posti messi a Bando, in una o più
procedure relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo
grado e di secondo grado.
2. I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine di iscrizione alle prove di selezione
fissato per il 1° aprile 2019.
I titoli valutabili verranno richiesti in fase di preiscrizione secondo le modalità indicate nelle “Note
tecniche per la preiscrizione”.
Nel caso in cui non si fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità indicate nel
presente Bando, tali requisiti, anche se posseduti, non verranno considerati ai fini della
compilazione della graduatoria finale di merito.
3. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, dovranno
essere conteggiati una sola volta.
4. La valutazione dei titoli verrà pubblicata sul sito http://www.unipd.it/corsi/formazione-inizialeinsegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita prima dello svolgimento della
prova orale.
Articolo 11 – Obblighi dei candidati
1. I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nei giorni fissati
per le prove, nell’orario e presso le sedi indicate dall’Università.
I candidati possono accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo aver espletato le
procedure di identificazione, esibendo un documento di identità valido e, solo per il test
preliminare, l’originale della ricevuta attestante il pagamento del contributo di preiscrizione di
importo pari a 101,00 Euro. Il contributo di preiscrizione non è rimborsabile in nessun caso.
Coloro che si presentassero in ritardo o senza i documenti sopra citati non saranno ammessi.
2. I candidati devono svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e
rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalla procedura selettive.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di comunicare tra loro, verbalmente o
per iscritto, tenere borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici
similari, usare penne diverse da quelle fornite dall’Università, pena l’annullamento della prova
stessa.
3. Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o
segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato.
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Articolo 12 – Graduatoria
1. La graduatoria degli ammessi ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità è formata, nei limiti dei posti messi a
Bando, dai candidati che hanno superato la prova orale. Il punteggio della graduatoria è ottenuto
sommando il punteggio conseguito nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale e il
punteggio attribuito all’esito della valutazione titoli. In caso di parità di punteggio prevale il
candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di
ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il
candidato anagraficamente più giovane.
2. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati
inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere a integrarla con soggetti, collocati in
posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a
loro volta graduati e ammessi dell’Ateneo, sino a esaurimento dei posti disponibili.
3. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relativa a gradi di scuola diversi, i
vincitori devono comunque optare per l’iscrizione e la frequenza a un solo Corso.
4. Sono ammessi in soprannumero ai Corsi solo i candidati in possesso dei requisiti indicati
all’articolo 3 del presente Bando.
5.
La graduatoria sarà
pubblicata
dal
giorno
26
giugno
2019
sul
sito
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didatticoalunni-disabilita. La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli
interessati.
Articolo 13 – Immatricolazione dei vincitori
1.Tutti i vincitori dovranno immatricolarsi a partire dal 28 giugno 2019 ed entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 5 luglio 2019.
2 Le “Note tecniche per l’immatricolazione” verranno pubblicate al seguente link
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didatticoalunni-disabilita
Coloro che non avranno perfezionato la propria iscrizione (tramite compilazione della domanda di
immatricolazione on-line e versamento del contributo di iscrizione) entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 5 luglio 2019 saranno considerati rinunciatari.
Articolo 14 – Subentri
1. Gli eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, ovvero di decadenza
dal diritto di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria.
2. I candidati aventi diritto al subentro verranno avvisati dall’Ufficio Dottorato e Post Lauream –
Settore Formazione degli insegnanti ed esami di Stato mediante pubblicazione dell’elenco dei
nominativi al seguente indirizzo http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsispecializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita dal giorno 9 luglio 2019.
3. I candidati saranno tenuti a immatricolarsi entro il giorno 11 luglio 2019, secondo le modalità
riportate nelle “Note tecniche per l’immatricolazione” (art. 13).
Articolo 15 – Procedura di preiscrizione on line e immatricolazione dei soprannumerari
1. Gli aventi diritto all’iscrizione in soprannumero devono compilare la domanda di preiscrizione on
line, secondo le modalità indicate nelle “Note tecniche per la preiscrizione dei soprannumerari” che
verranno pubblicate nel sito di riferimento. Dovranno, inoltre, autocertificare il possesso del
requisito di cui all’art. 3 del presente Bando, secondo il modello che verrà pubblicato al seguente
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indirizzo http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegnodidattico-alunni-disabilita.
2. La compilazione della domanda di preiscrizione e dell’autocertificazione relativa alla qualità di
soprannumerario deve avvenire dalle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2019 ed entro le ore
12.00 del giorno 20 maggio 2019.
3. L’elenco degli ammessi in soprannumero ai Corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità verrà pubblicato a
partire dal giorno 5 giugno 2019 sul sito di Ateneo al seguente indirizzo
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didatticoalunni-disabilita
4. L’immatricolazione dovrà essere perfezionata a partire dal 28 giugno ed entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 5 luglio 2019, secondo le modalità indicate al precedente articolo
13.
Articolo 16 – Tasse e contributi di iscrizione
1. Gli iscritti ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi,
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 febbraio 2017, n. 51:
I RATA
Tassa d’iscrizione
Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo
per il rilascio del diploma (o per l’eventuale istanza di
rinuncia)
Assicurazione
Contributo Regionale Diritto allo Studio - Quota fissa
TOTALE Prima Rata

2.050,00 Euro

32,00 Euro
8,50 Euro
169,00 Euro
2.259,50 Euro

II RATA
Tassa d’iscrizione
1.200,00 Euro
Contributo Regionale Diritto allo Studio – Rimborso quota
variabile in funzione dell’Isee *
0 – 42,00 Euro
TOTALE Seconda Rata
1.158,00 – 1.200,00 Euro
* La determinazione della parte variabile del contributo regionale diritto allo studio sarà calcolata in
funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE o ISEEU in base alla DGR n.
820 del giorno 8 giugno 2018.
2. Entro un mese dall’immatricolazione sarà possibile richiedere la riduzione della tassa regionale
per il diritto allo studio, compilando l’apposita autocertificazione nel sito https://uniweb.unipd.it/ sezione diritto allo studio, indicando i valori ISEE o ISEEU.
3. Il mancato rispetto della scadenza per il pagamento della seconda rata, che dovrà essere
versata entro il 30 settembre 2019, comporterà il versamento di un contributo di mora pari a 21,00
Euro sino a 15 giorni di ritardo e 54,00 Euro dal 16° giorno in poi.
4. I candidati con disabilità con invalidità compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di
disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono tenuti al
pagamento delle tasse e dei contributi come di seguito indicato:
I RATA
Tassa d’iscrizione
1.025,00 Euro
Imposta di bollo assolta in modo virtuale + Imposta di bollo 32,00 Euro
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per il rilascio del diploma (o per l’eventuale istanza di
rinuncia)
Assicurazione
8,50 Euro
Contributo Regionale Diritto allo Studio – Quota fissa
169,00 Euro
TOTALE Prima Rata
1.234,50 Euro
II RATA
Tassa d’iscrizione
600,00 Euro
Contributo Regionale Diritto allo Studio – Rimborso quota
variabile in funzione dell’Isee *
0 – 42,00 Euro
TOTALE Seconda Rata
558,00 – 600,00 Euro
* La determinazione della parte variabile del contributo regionale diritto allo studio sarà calcolata in
funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE o ISEEU in base alla DGR n.
820 del giorno 8 giugno 2018.
I candidati con disabilità con invalidità compresa fra il 66% e il 100% o con riconoscimento di
disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 che durante la
procedura di immatricolazione riscontrino un importo errato nel modulo di pagamento MAV sono
invitati a contattare l’Ufficio Servizi agli Studenti – Settore Inclusione (inclusione.studenti@unipd.it).
Articolo 17 – Inizio delle attività didattiche, frequenza e riconoscimento dei crediti formativi
1. L’inizio delle attività didattiche è fissato per il 17 luglio 2019 e il calendario delle lezioni sarà
definito successivamente e pubblicato sul sito: http://www.unipd.it/corsi/formazione-inizialeinsegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita
2. Ciascun Corso prevede l’acquisizione di 60 CFU e le attività devono essere espletate in non
meno di otto mesi.
3. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore
relativo dev’essere recuperato tramite attività on-line, predisposta dal titolare dell’insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.
4. Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei Corsi di specializzazione per
le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono far richiesta di
riconoscimento di crediti già acquisiti, qualora decidano di riprendere la frequenza del Corso
prioritariamente presso il medesimo Ateneo.
5. Coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di
istruzione e siano ammessi alla frequenza del presente ciclo in un grado loro mancante possono
fare richiesta di riconoscimento dei crediti già acquisiti, fermo restando l’obbligo di assolvere i 9
CFU di laboratori e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 2011
come diversificati per il grado di scuola.
6. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi a eccezione di quanto indicato nei commi 4 e
5 del presente articolo.
Articolo 18 – Incompatibilità
1. La frequenza ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità è incompatibile con l’iscrizione a Corsi di dottorato di
ricerca e qualsiasi altro Corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o
accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzato per tutta la durata del corso.
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Articolo 19 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo il Direttore dell’Ufficio Dottorato e Post Lauream,
dott. Andrea Crismani.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale
secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184
(Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al
capo V della Legge 241/90).
Articolo 20 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati, raccolti per le finalità individuate nel presente
Avviso, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016, n. 679 (General
Data
Protection
Regulation,
GDPR).
Per
maggiori
dettagli
visionare
il
link
http://www.unipd.it/privacy.
Articolo 21 - Informazioni
1. Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di preiscrizione:
Servizio di Help Desk al n. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 17.00.
2. Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di immatricolazione:
Ufficio Dottorato e Post Lauream – Settore Formazione degli insegnanti ed esami di Stato al n. 049
8276388 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Orari sportello
(Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova): da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, martedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
3. Per altre informazioni contattare:
Call Centre, Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova Tel. 049 8273131 / fax 049
8273973 E-mail: callcentre@unipd.it
4. Il presente Bando è disponibile sul sito http://www.unipd.it/corsi/formazione-inizialeinsegnanti/corsi-specializzazione-sostegno-didattico-alunni-disabilita.
Articolo 22 – Note e avvertenze
1. Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Bando saranno rese note
mediante:
affissione all’albo ufficiale di Ateneo;
pubblicazione
sul
sito
web
dell’Università
degli
Studi
di
Padova:
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-insegnanti/corsi-specializzazione-sostegnodidattico-alunni-disabilita
2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle procedure di selezione. L'Amministrazione
universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto
dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata
con avviso di ricevimento o PEC.
3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di
dati non corrispondenti al vero e uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000) - il candidato sarà
automaticamente escluso e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti. La dichiarazione
mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di contro
interessati e i contributi versati dall’interessato non verranno rimborsati.
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4. L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per
eventuali disguidi postali o telefonici e non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
5. Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente.

per il Rettore
il Pro-Rettore Vicario
Giancarlo Dalla Fontana

Padova,14 marzo 2019

Il Responsabile dell’Ufficio o del
procedimento amministrativo
Dott. Andrea Crismani

Il Dirigente dell’Area didattica e
servizi agli studenti
Dott. Andrea Grappeggia

Il Direttore Generale
Ing. Alberto Scuttari

Data 12.03.2019

Data 12.03.2019

Data 12.03.2019
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