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Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010
A.A. 2020/2021
Si riportano, di seguito, alcune indicazioni sintetiche in riscontro alle domande più frequenti.
La selezione concorsuale è disciplinata dai bandi di ammissione (bando e bando per i
soprannumerari) pubblicati all’Albo on line e sul sito di Ateneo, ai quali si deve fare
riferimento.
FAQ
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 generale di ammissione e, per i soprannumerari, dall’art.1 dello specifico bando di
ammissione.
Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nell’allegato A del DM 259/17 è possibile
verificare a quali classi di concorso il proprio titolo di studio consenta l'accesso.

2. Come si presenta la domanda di partecipazione?
La procedura per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è interamente on line
e non occorre procedere alla consegna di documentazione cartacea né alla consegna del modulo di
domanda generato dalla procedura informatica a conclusione dell’iscrizione al concorso.
Per l’accesso alla procedura è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al Portale
degli Studenti (https://studenti.unisalento.it o, se non si è mai effettuata una registrazione quale
studente dell’Ateneo, si accede con SPID.

3. Non ricordo/non trovo le credenziali di accesso utilizzate a suo tempo quale studente
dell’Ateneo.

Il
recupero
delle
proprie
credenziali
avviene
collegandosi
alla
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do cliccando su “Anagrafica Unica”
avendo cura di indicare i propri dati anagrafici, codice fiscale, allegando foto/scansione di un
documento di identità in corso di validità e del tesserino con il codice fiscale o tessera sanitaria;
ATTENZIONE: si esorta l’utenza a verificare con congruo anticipo l’effettiva capacità di accedere
al sistema
https://studenti.unisalento.it, atteso che le richieste di supporto inviate a
supporto.anagraficaunica@unisalento.it potranno richiedere sino a tre giorni lavorativi per la loro
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evasione.

4. Vi sono casi di esonero dalle prove preselettive?
I casi di esonero dalle prove preselettive sono indicati nell’art. 4 del Bando di concorso cui si
rinvia per il dettaglio.

5. Vi sono casi di esonero/riduzione rispetto al pagamento della tassa di iscrizione?
No, in nessun caso.

6. Posso partecipare alle prove di ammissione se sono iscritto a un corso di laurea o a un
master per l’a.a. 2020/2021?
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, il candidato, una volta ammesso alla frequenza del
corso sostegno, prima dell’iscrizione dovrà aver concluso il percorso cui era precedentemente
iscritto ovvero dovrà provvedere a sospenderlo.

7. Posso autocertificare il possesso dei 24 CFU?
Il requisito dovrà essere posseduto dal candidato alla data di scadenza del bando di concorso ed
autocertificato, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Il candidato dovrà, pertanto, dichiarare
il possesso dei 24 CFU di cui al DM 616/2017 secondo il modello Allegato 1 al bando,
specificando l’ateneo, il corso di studi ovvero il percorso formativo nel quale ha acquisto i predetti
cfu.
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
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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.

8. 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.

9. 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.

10. 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).

11. Dove devo inserire la dichiarazione di invalidità?
La dichiarazione di invalidità deve essere inserita nella sezione del menu principale
Concorsi/immatricolazioni - Dichiarazione di Invalidità.

12. 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.
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13. All.1 bando soprannumerari: nella 2^ pagina manca lo spazio per l’indicazione del
punteggio finale. Posso aggiungerlo?

SI
14. Vorrei il vostro supporto per la verifica dei requisiti di accesso al bando di concorso.
I nostri uffici non svolgono servizio di consulenza in relazione al possesso dei requisiti per
l’accesso alle classi di concorso. Il candidato potrà avvalersi dei servizi delle rapprentanze sindacali
di categoria.

15. Nel report finale è indicato il diploma di maturità ma io intendo accedere al concorso con
il titolo di laurea.
Fa fede, ai fini del requisito di accesso, quanto dichiarato nell’allegato 1 al bando
(autocertificazione del requisito di ammissione)

