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FAQ - aggiornamento 29 giugno 2020
1.

Per partecipare al corso di sostegno, è sufficiente qualsiasi laurea?
I requisiti per l’ammissione ai corsi di sostegno 2019/2020 sono disciplinati nell’articolo 2 del bando di
ammissione.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’allegato A del DM 259/17 (DM correttivo e integrativo del
DPR 19/16) è possibile verificare a quali classi di concorso il proprio titolo di studio consenta l'accesso.

2.

Posso partecipare alle prove di ammissione se sono iscritto a un corso di laurea o a un master per l’a.a.
2019/2020?
Si. Tuttavia, poiché è incompatibile iscriversi al corso ed essere contemporaneamente iscritto a qualsiasi altro
corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi
ente organizzato, al momento dell'iscrizione al corso di sostegno il candidato dovrà aver concluso il percorso cui
era precedentemente iscritto ovvero dovrà provvedere a sospenderlo.
Non c'è incompatibilità nel momento in cui si conclude un altro percorso formativo prima di iscriversi al corso per
il sostegno e si possono conseguire i titoli nello stesso anno accademico.

3.

Per essere ammessi al percorso abbreviato è necessario partecipare e superare tutte le prove selettive?
L’Ateneo, ai sensi dell’articolo 3 comma 5 del DM 92 dell’8 febbraio 2019, predispone percorsi abbreviati di
specializzazione sul sostegno per l’a.a.2019/2020.
Chi partecipa al bando di ammissione ai corsi di sostegno 2019/2020 deve sostenere obbligatoriamente le prove
di accesso, disciplinate ai sensi del DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 30 settembre 2011. Ai fini dell’ammissione
al percorso formativo abbreviato deve allegare alla domanda di ammissione al concorso l’istanza di
riconoscimento dei crediti (allegato 4 del bando).
Diversamente, chi partecipa al bando di ammissione per i soprannumerari non dovrà sostenere la prova di
selezione. Ai fini dell’ammissione al percorso formativo abbreviato deve allegare alla domanda di ammissione al
concorso l’istanza di riconoscimento dei crediti (allegato 2 del bando).
Le modalità di riconoscimento dei CFU sono disciplinate nel regolamento didattico dei corsi di specializzazione sul
sostegno per i diversi gradi e ordini di scuola e saranno rese note in tempo utile e, comunque, prima dell’avvio
delle iscrizioni.

4.

Posso autocertificare il possesso dei 24 CFU?
Il possesso dei 24 CFU coerenti con il D.M.616/2017 è autocertificabile, purché il candidato, entro la data di
scadenza del bando di ammissione al sostegno 2020, li abbia conseguiti.
Nella tabella relativa ai 24 CFU si devono inserire tutti gli insegnamenti coerenti con il D.M.616/2017 compresi
quelli curricolari e si deve indicare in che forma sono stati conseguiti: con apposito percorso formativo PF24
ovvero acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare.
Sono acquisiti in forma curricolare gli insegnamenti che fanno parte del piano di studio nell'ambito della carriera
universitaria, sono acquisiti in forma aggiuntiva gli esami liberi (fuori piano) nell'ambito della carriera universitaria,
sono acquisiti in forma extracurricolare gli insegnamenti sostenuti come esami singoli.
Le informazioni relative a settore scientifico disciplinare, ambito di riferimento e CFU devono essere desunte dai
certificati che attestano il superamento degli insegnamenti stessi. Un insegnamento sostenuto in un corso ante
riforma è ovviamente privo di tali informazioni. In tal caso i relativi riquadri non andranno compilati.
In caso di corsi singoli (esami extracurricolari) indicare settore scientifico disciplinare e CFU.

5.

Nell’allegato 1 del bando di ammissione, cosa devo inserire nel campo ‘classe di afferenza’ del titolo di laurea?
Per classe di afferenza di un corso di laurea magistrale/laurea a ciclo unico si intende la classe cui afferisce il corso
ai sensi dei decreti ministeriali del 16 marzo 2007 di riordino delle stesse classi.
Se si tratta di corso di studio precedente alla riforma del 1999 (DM 509/99) si deve solo indicare Vecchio
Ordinamento.

6.

Nell’allegato 1 cosa deve intendersi per ‘requisito di accesso alla classe di concorso’?
Nel campo “requisito di accesso alla classe di concorso” si devono indicare la classe o le classi di concorso e gli
eventuali esami integrativi richiesti per la classe di concorso per la quale/le quali il titolo posseduto costituisce
requisito di accesso. Per le informazioni in merito all’accesso alla classe di concorso si rimanda al DM 259/2017
ovvero alle Rappresentanze di riferimento per la scuola.
Per quanto riguarda gli insegnamenti, le informazioni relative a settore scientifico disciplinare, ambito di
riferimento e CFU devono essere desunte dai certificati che attestano il superamento degli insegnamenti stessi.
Se un insegnamento è stato sostenuto in un corso ante riforma è ovviamente privo di tali informazioni. In tal caso
i relativi riquadri non andranno compilati.
In caso di corsi singoli (esami extracurricolari) indicare settore scientifico disciplinare e CFU.

7.

Chi non ha titoli valutabili deve compilare l'allegato 3?
No, chi non ha titoli valutabili non è tenuto ad allegare il modulo di autocertificazione dei titoli valutabili
(allegato3).

8.

Devo allegare fotocopia di un valido documento di identità all’autocertificazione del requisito di ammissione?
No, non è necessario. Basta riportare la carta d'identità solo come allegato.

9.

Nella mia area personale non compare la voce Concorsi/immatricolazioni
A chi ha più carriere il sistema chiede di scegliere con quale carriera operare. Anche se a rigore l'iscrizione al test
di ammissione è indipendente dalle carriere pregresse, è comunque necessario effettuare una scelta (va bene una
carriera qualsiasi) per proseguire.

10. Dove devo inserire la dichiarazione di invalidità?
La dichiarazione di invalidità deve essere inserita nella sezione del menu principale Concorsi/immatricolazioni Dichiarazione di Invalidità.
11. Posso compilare i file utilizzando programmi di editing?
Si. I files sono in formato word proprio per essere editabili (compilabili). Una volta compilate, le autocertificazioni
devono essere firmate e acquisite in formato pdf per essere allegate alla domanda on line con le modalità
previste dal bando.
12. Sono previste riduzioni della tassa di iscrizione al corso o esoneri?
No. In nessun caso è prevista la riduzione della tassa di iscrizione.
13. Il report finale di domanda di partecipazione rilasciato dalla procedura riporta informazioni sbagliate. Che cosa
devo fare?
Il modulo di domanda scaricabile dal portale al termine della procedura on line non ha alcun valore e lo stesso
non deve essere firmato e consegnato.
I dati che compaiono nel modulo possono non essere aggiornati e non hanno valore. Fa fede quanto dichiarato
nell'allegato 1.
La generazione del report attesta solo che la domanda è stata acquisita e che nella pagina che visualizza l'elenco
delle tasse e il relativo importo è possibile scaricare la relativa distinta di versamento.
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14. Posso modificare la domanda?
E’ possibile modificare la domanda e integrare i titoli valutabili a partire dal 1° luglio e sino alle ore 12.00 del 31
luglio 2020, senza dover rinnovare il versamento del contributo di € 100.
Per modificare la domanda è necessario accedere alla pagina “Riepilogo iscrizione concorso” nella quale, ai
pulsanti “Home concorsi”, “Stampa domanda di ammissione” e “Pagamenti” è stato aggiunto il pulsante
“Modifica Iscrizione”. In particolare è possibile eliminare la precedente autocertificazione del possesso dei titoli
valutabili e caricare il nuovo allegato 3.
Le istanze presentate entro il 30 aprile rimangono naturalmente valide ai fini della partecipazione alla prova
selettiva.

15. L’avviso di pagamento che ho stampato riporta la data di scadenza del 30/04/2020. Posso procedere
ugualmente?
Anche se l’avviso di pagamento riporta la precedente data di scadenza, il contributo può essere pagato entro il 31
luglio.
16. Ho i requisiti previsti dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, articolo 2 comma 8. Come devo procedere?
A partire dal 1° luglio e sino alle ore 12.00 del 31 luglio 2020, gli interessati sono tenuti a integrare la domanda
con il file in formato pdf dell’autocertificazione del possesso del requisito previsto dall’articolo 2 comma 8 della
legge 6 giugno 2020, n. 41 che è possibile scaricare da https://www.unisalento.it/corsi-sostegno cliccando su
‘Bando di Ammissione’.
Per integrare la domanda è necessario accedere alla pagina “Riepilogo iscrizione concorso” nella quale, ai pulsanti
“Home concorsi”, “Stampa domanda di ammissione” e “Pagamenti” è stato aggiunto il pulsante “Modifica
Iscrizione”.
Coloro i quali autocertificano il possesso del requisito sono esentati dal sostenere la prova preselettiva, che
risulterà superata con punteggio di 30/30, e verranno ammessi direttamente alla prova scritta in soprannumero
rispetto al limite previsto dal Bando di ammissione. Rimane invariato l’importo del contributo da versare per
partecipare alla prova selettiva di accesso.

