PROVE SUPPLETIVE - PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ - A.A. 2016/2017
AVVISO
Questa Università, a seguito della notifica di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per l’ammissione
di candidati ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico, ha stabilito di fissare il test preliminare in apposita sessione suppletiva.

Art. 1
Requisiti di ammissione
Alla sessione suppletiva possono accedere esclusivamente coloro che abbiano presentato ricorso
contro l’Università degli Studi di Torino e che siano in possesso di un provvedimento giudiziario ad
essi favorevole.
Art. 2
Procedura di iscrizione alle prove e termini di scadenza
Accesso al Portale di ateneo e ai servizi on line – registrazione
Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della domanda di
ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni:
- se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce Login che
si trova sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e password) fornite al
momento della registrazione al portale;
- se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare la
registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili
sul portale www.unito.it, seguendo il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni.
Domanda di partecipazione alla selezione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata nel periodo dal 02/10/2017
all’11/10/2017 con la modalità on-line. La procedura sarà attiva fino alle ore 12 del 11 ottobre 2017.
Per informazioni dettagliate consultare il portale www.unito.it seguendo il percorso Home >> Didattica
>> Immatricolazioni e iscrizioni. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il
termine anzidetto. I candidati dovranno provvedere al caricamento nella procedura on-line della
domanda compilata in ogni sua parte, sottoscritta dall’istante, allegando alla medesima i seguenti

documenti:
-fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
-copia del ricorso giudiziario;
-copia del provvedimento giudiziario favorevole.
Art. 3
Commissione esaminatrice e nomina del Responsabile del procedimento
La Commissione esaminatrice e il Responsabile del procedimento saranno nominati con Decreto
Rettorale successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Art. 4
Calendario e sede di svolgimento della prova
Sarà data successiva comunicazione della sede di svolgimento e del calendario del test preliminare,
che si terrà indicativamente nella seconda metà del mese di ottobre.
Art. 5
Punteggio minimo
Saranno collocati in graduatoria tutti coloro che avranno superato le prove di ammissione con un
punteggio minimo pari o superiore all’ultimo vincitore ammesso all’ordine di scuola prescelto,
secondo le rispettive graduatorie pubblicate, in data 20 luglio, relative al D.R. n. 1269 del 19/04/2017
“Bando per l’ammissione ai percorsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per
le attività di sostegno – III Edizione – Anno Accademico 2016/2017”.
Art. 6
Informazioni relative alle prove concorsuali
Tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale in oggetto saranno pubblicate sul sito del
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione al link: http://www.dfe.unito.it/do/home.pl

Art. 7
Attività didattica
La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente avviso prevederà la partecipazione a corsi
ad alta intensità didattica (non meno di quattro pomeriggi la settimana oltre al sabato mattina).
Art. 8
Altre informazioni
Per tutto quanto non espressamente riportato in questo avviso, si fa riferimento al Bando di selezione
approvato con D.R. n. 1269 del 19 aprile 2017 e consultabile al seguente link:
https://www.serviziweb.unito.it/albo_ateneo/?area=Albo&action=Read_Download&id_attach=19221

Il RETTORE
F.to Prof. Gianmaria AJANI

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti

