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BANDO PER L’AMMISSIONE A.A. 2019/2020 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO  

(ART. 13 – D.M. n. 249/2010) 

 
Modificato a seguito dell’emanazione del DI 7 agosto 2020, n. 90  
 

ARTICOLO 1 – SELEZIONE E POSTI 

1. È indetta, per l’a.a. 2019/2020, la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, attivati dall’Università 
della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 10 settembre 
2010, n. 249.  

2. Il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai percorsi di formazione, come definito dalla 
tabella A del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, è di 90, così suddivisi: 
 

PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 

POSTI DISPONIBILI 

SCUOLA PRIMARIA 40 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 15 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 35 

 
3. L’ammissione ai percorsi è subordinata allo svolgimento di una prova di accesso secondo le 

modalità e i criteri indicati ai successivi articoli.  
4. In relazione alle particolarità della realtà sociolinguistica della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

l’articolazione complessiva del corso degli studi prevede che le attività didattiche possano svolgersi 
sia in lingua italiana sia in lingua francese. 

 
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e dei successivi D.M. 92/2019 e D.M. 95/2020, sono ammessi 
a partecipare ai percorsi i candidati in possesso dei seguenti titoli, a seconda del grado di scuola:  

 
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria: 

o titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in Scienze 
della formazione primaria (indirizzo scuola primaria per i laureati in Scienze della 
formazione primaria vecchio ordinamento) o analogo titolo conseguito all'estero e 
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;  

o 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 
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riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro 
l'anno scolastico 2001/2002; 
 

b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado costituiscono titolo di accesso: 

o il possesso dell'abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria (SSIS, TFA, PAS, 
abilitazione AFAM, abilitazione specifica conseguita attraverso Concorso ordinario 
per titoli ed esami, Corsi abilitanti speciali); 

oppure  

o il possesso congiunto di: 
- laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, oppure diploma di II livello 

dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o 
equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti di cui alle Tabelle A del 
D.P.R. 19/2016 e del D.M. 259/2017 (compresi eventuali requisiti indicati nelle 
note: consultare le tabelle con attenzione); 

- 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU) acquisiti o convalidati 
mediante iscrizione a specifici percorsi istituiti dalle Università italiane ai sensi dal 
D.M. 616/2017. 

2. Per i posti di insegnante tecnico-pratico, costituisce titolo di accesso il possesso dell’apposito 
diploma di scuola superiore come previsto dalla tabella B del D.P.R. 19/2016 (comprensivo di 
eventuali requisiti indicati nelle note: consultare le tabelle con attenzione). 

3. Costituiscono titolo di accesso gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti 
in Italia ai sensi della normativa vigente. 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 la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla 
selezione in oggetto. 

4. Sono altresì ammessi in sovrannumero ai relativi percorsi, presso le stesse sedi in cui hanno 
sostenuto le prove in occasione dei precedenti cicli di specializzazione per il sostegno (salvo 
motivata deroga gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate), senza sostenere le 
prove selettive di accesso di cui all’art. 4 i soggetti che: 

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

o siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
o siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

5. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati 
inferiore al numero di posti messi a bando, l’Università potrà procedere ad 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 dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A 
tal fine, l’Università provvede a rivalutare i titoli di cui all'articolo 6, comma 8 del D.M 30 settembre 
2011 secondo le disposizioni di cui al presente bando. 

6. I requisiti di ammissione di cui al presente articolo sono autocertificati, ai sensi della normativa 
vigente, tramite la procedura on line di cui al successivo articolo 3 al momento della presentazione 
della domanda. 

7. Sarà effettuata la verifica sulle autocertificazioni dei requisiti di ammissione e, laddove l’esito di tale 
verifica fosse negativo, i candidati saranno esclusi dalla procedura selettiva. L’Università può in 
ogni caso adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di 
coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
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ARTICOLO 3 –PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE 

1. La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente online, a 
partire dalle ore 12.00 della data di emanazione del presente bando ed entro le ore 12.00 di 
lunedì 31 agosto 2020 secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Università (www.univda.it 
- segreteria online).   

2. Per compilare la domanda di ammissione ai percorsi, esclusivamente online, occorre prima essere 
registrati al portale di Ateneo.  

3. Per la registrazione, attiva sin dalla data di pubblicazione del presente bando, è necessario seguire 
le indicazioni disponibili sul sito internet dell’Università (www.univda.it - registrazione segreteria 
online). 

4. I candidati che hanno effettuato la registrazione alla segreteria online in anni precedenti e/o che 
siano studenti dell’Ateneo possono procedere alla compilazione della domanda di ammissione 
utilizzando le credenziali già in possesso. In caso di smarrimento delle stesse è possibile contattare 
l’Ufficio Sistemi informatici e statistica (sistemi@univda.it) 

5. Coloro che intendono candidarsi per più indirizzi devono presentare la domanda di ammissione a 
ciascun percorso. 

6. Nell’ambito della procedura dovranno essere allegati alla domanda di ammissione: 

- il modulo di ammissione, debitamente compilato, allegato al presente bando e reso 

disponibile sul sito internet dell’Ateneo www.univda.it – Didattica –Percorsi di 

specializzazione per il Sostegno; 

- copia fronte-retro del documento di identità in corso di validità; 

- fotografia formato tessera, secondo le specifiche indicate all’interno della procedura.  

7. I candidati dovranno effettuare, a titolo di contributo per le procedure di ammissione, un 
versamento di euro 87,00, per ogni procedura alla quale intendono partecipare, accedendo all’area 
privata della Segreteria online di Ateneo, sezione Segreteria - Pagamenti. Le procedure di 
pagamento sono descritte nella guida reperibile a questo indirizzo: www.univda.it/pagopa. 
L’importo versato non verrà in nessun caso restituito.  

8. I candidati dovranno effettuare il versamento prima dello svolgimento del test preselettivo. 

9. I candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione in data precedente alla 
pubblicazione del presente bando, così come modificato a seguito dell’emanazione del D.I. 7 agosto 
2020, n. 90, non sono tenuti alla presentazione di una nuova domanda e possono integrare le 
autodichiarazioni rese, con particolare riferimento ai titoli e agli anni di servizio prestati, inviando 
una mail alla casella di posta ammissioni@univda.it  

 
ARTICOLO 4 – COMMISSIONE E PROVE SELETTIVE DI ACCESSO 

1. La Commissione esaminatrice, nominata con apposito decreto del Direttore del Dipartimento di 
Scienze umane e sociali, è composta da tre docenti universitari. 

2. La Commissione, ai fini dell’accertamento dell’identità dei candidati alla prova di accesso e della 
vigilanza durante lo svolgimento della prova stessa, può avvalersi del personale in servizio presso 
l’Università. 

3. 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:  

https://univda.esse3.cineca.it/Home.do
https://univda.esse3.cineca.it/Home.do
https://univda.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
https://univda.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do
mailto:sistemi@univda.it
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
http://www.univda.it/pagopa
mailto:ammissioni@univda.it
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- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: 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 saper 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.  

4. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono consultare appunti o testi di alcun 
genere, né comunicare fra loro o con altre persone. Non possono, inoltre, utilizzare né essere in 
possesso di telefoni cellulari o di altri ausili elettronici, salvo che in caso di comprovate esigenze 
per cause di disabilità, esplicitate di seguito. 

5. In relazione alle particolarità della realtà sociolinguistica della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai 
fini dell’accesso al corso è richiesto un adeguato livello di conoscenza della lingua francese, il cui 
accertamento avviene con la prova di accesso, secondo le modalità di seguito specificate.  

6. La prova di accesso si articola in: 

1. test preselettivo; 
2. prova scritta; 
3. prova orale. 

7. La Commissione provvederà alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno superato la prova 
orale ai fini della compilazione delle graduatorie finali. 

8. L’elenco degli ammessi al test preselettivo è pubblicato sul sito internet di Ateneo (www.univda.it), 
a partire da martedì 15 settembre 2020, unicamente mediante l’indicazione del numero di 
prematricola del candidato, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali. 

9. Lo svolgimento della prova di accesso è previsto presso la sede dell’Università di Strada Cappuccini, 
n. 2A, Aosta, secondo il seguente calendario: 

PROVA SVOLGIMENTO ESITO 

Test preselettivo Primaria Giovedì 24 settembre 2020 – ore 
10.30 

Lunedì 5 ottobre 2020 

Test preselettivo Secondaria 
I grado 

Martedì 29 settembre 2020 – ore 
10.30 

Lunedì 5 ottobre 2020 

Test preselettivo Secondaria 
II grado 

Giovedì 1° ottobre 2020 – ore 10.30 Lunedì 5 ottobre 2020 

Prova Scritta Primaria  Martedì 6 ottobre 2020 – ore 10.30 Giovedì 15 ottobre 2020 

Prova Scritta Secondaria I 
grado  

Mercoledì 7 ottobre 2020 – ore 10.30 Giovedì 15 ottobre 2020 

Prova Scritta Secondaria II 
grado 

Giovedì 8 ottobre 2020 – ore 10.30 Giovedì 15 ottobre 2020 
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Prova Orale Primaria 

Le prove orali inizieranno a partire da lunedì 19 ottobre 2020 
Prova Orale Secondaria I 
grado 

Prova Orale Secondaria II 
grado 

Pubblicazione graduatorie finali e elenco ammessi all’immatricolazione: venerdì 30 ottobre 2020 

 
10. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

11. I candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento devono specificare nella domanda 
gli eventuali ausili utili a supportarli nel sostenere la prova, in relazione alle proprie esigenze 
funzionali, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi 
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
I candidati sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione (attestazione 
disabilità/invalidità/DSA) alla casella di posta diritto-studio@univda.it. 

12. Tutti gli studenti con disabilità o con DSA che presentano la richiesta di ausili per lo svolgimento 
della prova di ammissione sono convocati a un incontro con il delegato rettorale in materia di 
inclusione e disabilità nei giorni che precedono la prova. Il docente, a seguito di tale incontro, 
stabilisce l’ausilio o gli ausili da fornire a ciascuno di essi. 

13. In applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell’art. 20 della legge n. 104/1992, i candidati 
con invalidità uguale o superiore all’80% saranno esonerati dal test preselettivo. I candidati che 
chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre una certificazione attestante la 
percentuale di invalidità posseduta, da trasmettere alla casella di posta diritto-studio@univda.it.   

14. Ai sensi del Decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90 accedono direttamente alla prova scritta 

ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti 

abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai 

sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di 

sostegno del grado cui si riferisce la procedura. 

15. I soggetti di cui al comma 14 del presente articolo possono presentare istanza di partecipazione in 
un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. 

16. Gli esiti di tutte le prove saranno pubblicati sul sito internet di Ateneo, unicamente mediante 
l’indicazione del numero di prematricola del candidato(www.univda.it). I candidati sono tenuti a 
prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi, né fornita 
telefonicamente. 

 
ARTICOLO 5 - TEST PRESELETTIVO 

1. Il test preselettivo, della durata di due ore, è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con 
cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare la sola corretta. Almeno 20 dei 
predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in 
lingua italiana. Nell’ambito dei 60 quesiti previsti, 10 quesiti saranno formulati in lingua francese. 

2. I contenuti del test preselettivo sono volti a valutare le seguenti competenze dei candidati: 

1. linguistiche; 
2. comprensione di testi; 
3. psico-pedagogiche; 
4. didattiche; 
5. giuridiche, in relazione alla legislazione regionale e nazionale scolastica. 

mailto:diritto-studio@univda.it
mailto:diritto-studio@univda.it
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3. La valutazione del test preselettivo sarà espressa in trentesimi in base ai seguenti criteri: 

▪ 0,5 punti per ogni risposta corretta; 

▪ 0 punti per ogni risposta errata, non data o multipla. 

4. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della graduatoria degli ammessi ai 
percorsi. 

5. È ammesso alla prova scritta un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti disponibili 
per gli accessi per ciascuno dei tre indirizzi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, 
all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.  

6. 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.  

7. Il test preselettivo si svolgerà nelle seguenti date: 

▪ 24 settembre 2020 allore ore 10.30 per scuola primaria; 

▪ 29 settembre 2020 alle ore 10.30 per la scuola secondaria di primo  

▪ 1° ottobre 2020 alle ore 10.30 per la scuola secondaria di secondo grado. 

8. I candidati devono presentarsi un’ora prima per le operazioni di appello e di identificazione nel 
giorno e nell’orario fissati per la prova.  

9. L’assenza del candidato al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque 
ne sia la causa.  

10. L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta, per ciasun ordine di scuola, sarà pubblicato sul 
sito dell’ateneo a partire da lunedì 5 ottobre 2020 unicamente mediante l’indicazione del numero 
di prematricola del candidato. 

11. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 
ARTICOLO 6 – PROVA SCRITTA 

1. La prova scritta, della durata di 2 ore, consiste nella stesura di 3 brevi testi argomentativi riferiti 
ai quattro macro-argomenti dettagliati successivamente.  

2. La prova scritta verte sui seguenti argomenti: 

1. competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: 
a. primaria; 
b. secondaria di primo grado; 
c. secondaria di secondo grado. 

Per tale argomento è previsto un quesito a cui rispondere sviluppando un testo argomentativo, 
in lingua francese; 

2. competenze su empatia e 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; 

3. competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie 
innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto 
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 

4. competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, il Piano Annuale 
dell’Inclusione, 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-
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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. 

3. Ad ogni quesito sono attribuiti al massimo 10 punti; la valutazione finale della prova scritta, 
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti a ciascun quesito, è espressa in trentesimi. 

4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a 
21/30 nella prova scritta.  

5. Si riporta di seguito il calendario della prova scritta che ha valore di notifica a tutti gli effetti nei 
confronti dei candidati: 

PROVA SCRITTA  DATA E ORA DI INIZIO PROVE 

SCUOLA PRIMARIA Martedì  6 ottobre 2020 – ore 10.30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Mercoledì 7 ottobre 2020 – ore 10.30 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Giovedì 8 ottobre 2020 – ore 10.30 

 
6. I candidati devono presentarsi trenta minuti prima per le operazioni di appello e di identificazione 

nei giorni e nell’orario fissati per la prova.  

7. L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque 
ne sia la causa. 

8. L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale sarà pubblicato sul sito dell’ateneo a partire da 
giovedì 15 ottobre 2020 unicamente mediante l’indicazione del numero di prematricola del 
candidato. 

 
ARTICOLO 7 – PROVA ORALE 

1. La prova orale ha per oggetto i contenuti del test preselettivo e della prova scritta e verte inoltre 
su aspetti motivazionali individuali. La valutazione del colloquio è espressa in trentesimi. La prova 
orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. I candidati che non 
superano la prova orale non sono ammessi alla valutazione dei titoli. 

2. Le prove orali inizieranno a partire da lunedì 19 ottobre 2020. 

3. L’assenza del candidato alla prova orale sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque 
ne sia la causa. 

 
ARTICOLO 8 - VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. Ai fini della compilazione delle graduatorie finali degli ammessi ai percorsi, la Commissione 
esaminatrice procede alla valutazione dei titoli, per un punteggio attribuibile non superiore a 10 
punti complessivi, ripartiti nel modo seguente: 

▪ fino a 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca;  

▪ fino a 5 punti per attività di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, con particolare 
riferimento al livello scolare per cui si presenta la candidatura; 

▪ fino a 3 punti per attività di formazione individuale – corsi di formazione, convegni, giornate 
di studio – su tematiche inerenti la disabilità, la pedagogia e la didattica speciale, nonché per 
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attività scientifica svolta in prima persona – pubblicazioni, articoli, presentazioni a convegni – 
sulle stesse tematiche; 

▪ fino a 0,5 punti per altre documentate attività nell’ambito della disabilità in ruoli differenti da 
quello docente: operatore di sostegno, volontario in enti e associazioni di settore, ecc. 

2. I titoli valutabili devono essere posseduti entro la scadenza per la presentazione della domanda di 
ammissione e devono essere autocertificati all’interno della domanda stessa.  

3. In caso di mancata indicazione dei 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. 

 
ARTICOLO 9 - GRADUATORIE 

1. La somma dei punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli 
forma il punteggio delle graduatorie finali, espresso in settantesimi, degli ammessi ai percorsi. 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. L’elenco dei candidati ammessi all’immatricolazione sarà pubblicato sul sito internet 
dell’Università (www.univda.it) a partire da venerdì 30 ottobre 2020, unicamente mediante 
l’indicazione del numero di prematricola del candidato. Gli interessati sono tenuti a prenderne 
visione direttamente, in quanto nessuna comunicazione sarà inviata agli stessi né fornita 
telefonicamente.  

3. I candidati inseriti in più di una delle graduatorie dovranno obbligatoriamente optare per 
uno dei tre percorsi all’atto dell’immatricolazione.  

 
ARTICOLO 10 - DURATA E ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI 

1. Il corso ha durata di almeno 8 mesi ed è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi 
universitari (CFU) e a seguito dell’esito positivo dell’esame finale. 

2. Il corso si articola in insegnamenti, attività laboratoriali e attività di tirocinio diretto e indiretto. 
Per accedere all’esame finale, i candidati devono aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le 
valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti. 

3. Le lezioni saranno calendarizzate di norma nei giorni feriali in orario pomeridiano, e al sabato 
(mattina e pomeriggio); potranno inoltre essere previste settimane intensive durante i periodi di 
interruzione delle lezioni scolastiche. 

4. L’inizio delle attività didattiche è previsto indicativamente a partire da metà novembre 2020. Il 
calendario completo, comprensivo delle sessioni di esame, sarà definito successivamente e 
pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata ai percorsi.  

5. La frequenza alle attività formative è obbligatoria, secondo le seguenti disposizioni: 

▪ per ciascun insegnamento le assenze sono consentite nella percentuale massima del 20%. 
Il monte ore relativo deve essere recuperato tramite attività online, predisposte dal titolare 
dell’insegnamento;  

▪ per i laboratori e il tirocinio vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste. 

6. In caso di mancato assolvimento dell’obbligo di frequenza, non è possibile acquisire i relativi crediti 
formativi. 

7. Il corso si conclude con un esame finale al quale è assegnato uno specifico punteggio. La 
Commissione d’esame è composta dal Direttore dei percorsi, che la presiede, da due docenti che 
hanno svolto attività nei percorsi, nominati dal Direttore del Dipartimento di Scienze umane e 

http://www.univda.it/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/


 9 

sociali, nonché da un esperto sulle tematiche dell’integrazione dei disabili e da un Dirigente tecnico 
o da un Dirigente scolastico, designati dalla Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta. 

8. L’esame finale valuta, attraverso un colloquio con il candidato: 

▪ un elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato volto a dimostrare la completa 
padronanza dell’argomento scelto e gli aspetti applicativi in ambito scolastico; 

▪ una relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di 
elaborazioni, riflessioni e documentazioni; 

▪ un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l’uso delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione (T.I.C.). 

9. L’esame finale si intende superato da parte dei candidati che hanno conseguito una valutazione 
non inferiore a 18/30.  

10. La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, deriva dalla media aritmetica tra: 

- la media dei voti ottenuti nel tirocinio diretto e indiretto, nei laboratori e negli insegnamenti; 
- il punteggio ottenuto nell’esame finale. 

11. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione. 

12. Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione per 
le attività di sostegno attivati negli anni accademici pregressi possono far richiesta di 
riconoscimento di crediti già acquisiti, con le modalità che saranno rese note a seguito 
dell’immatricolazione.  

13. Vengono predisposti percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per coloro che 
abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e 
siano ammessi alla frequenza del presente ciclo in un grado loro mancante; tali candidati possono 
fare richiesta di riconoscimento dei crediti già acquisiti, con le modalità che saranno rese note a 
seguito dell’immatricolazione, 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.  

14. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi ad eccezione di quanto indicato ai commi 12 
e 13 del presente articolo. 

15. I candidati possono prendere visione dell’ordinamento didattico e del piano di studi dei percorsi  
di formazione disponibili, unitamente ad eventuali ulteriori indicazioni riguardanti i percorsi, sul 
sito internet dell’Università (www.univda.it) (didattica – percorsi di specializzazione per il 
sostegno). 

 
ARTICOLO – 11 – IMMATRICOLAZIONI  

1. Al fine di ottenere l’immatricolazione, gli ammessi dovranno, entro le ore 12.00 di venerdì 6 
novembre 2020:  

- compilare la domanda di immatricolazione, utilizzando l’area della Segreteria online del sito di 
Ateneo e le credenziali ottenute nella procedura di registrazione e ammissione; 

- effettuare il pagamento della prima rata delle tasse, di cui al successivo articolo.  

2. L’immatricolazione si considera perfezionata, a pena di esclusione, con il completamento 
della procedura online di presentazione della domanda di immatricolazione e con il 
pagamento della prima rata delle tasse. 

3. Scaduto il termine di cui sopra, gli interessati che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno 
considerati rinunciatari e perderanno ogni diritto all’immatricolazione. L’Università procederà, 

http://www.univda.it/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
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secondo l’ordine della graduatoria finale, ad ammettere ulteriori candidati all’immatricolazione, 
sino all’esaurimento dei posti disponibili. Tutte le comunicazioni in merito alle ulteriori ammissioni 
all’immatricolazione saranno rese pubbliche sul sito internet dell’Ateneo. 

 
ARTICOLO 12 - TASSE E CONTRIBUTI  

1. La contribuzione complessiva varia da un minimo di euro 2.500,00 per la Iª fascia contributiva 
sulla base dell’Indicatore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio 
universitario (ISEE_U) ad un massimo di euro 3.400,00  per la Vª fascia. 

2. Oltre alle tasse universitarie, è previsto il versamento dell’imposta di bollo, pari a euro 16,00. 

3. Ai fini della corresponsione della contribuzione è prevista la suddivisione degli importi in tre 
distinte rate, secondo la seguente tabella: 

FASCIA 

Valore 
dell’Isee per 
le prestazioni 
per il diritto 
allo studio 

universitario 

Prima rata  
entro il 6 novembre 2020 
(comprensiva dell’imposta di 

bollo) 

Seconda rata  
entro il 31 marzo 2021 

Terza rata  
entro il 30 giugno 

2021 

1 ≤ 14.000,00 916,00 800,00 800,00 

2 > 14.000,00 
≤ 20.000,00 

916,00 900,00 900,00 

3 > 20.000,00 
≤ 30.000,00 

916,00 1.000,00 1.000,00 

4 > 30.000,00 
≤ 40.000,00 

916,00 1.125,00 1.125,00 

5 > 40.000,00 916,00 1.250,00 1.250,00 
 

Ciascun pagamento tardivo relativo alla seconda e alla terza rata comporta il versamento di 
un’indennità di mora pari a € 60,00. 

I mancati pagamenti delle rate comportano l’impossibilità di ammissione all’esame finale. 

4. In caso di interruzione della carriera universitaria in corso d’anno (ad es. rinuncia agli 
studi), lo studente è tenuto a regolarizzare le rate delle tasse con scadenze antecedenti alla 
data di interruzione della carriera. 

5. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito di Ateneo www.univda.it – sezione Servizi - Diritto allo 
studio e tasse - Tasse e contributi anno accademico 2019/2020 – Percorsi di specializzazione per 
il sostegno. 

 
ARTICOLO 13 - ESONERI  

1. Sono totalmente esonerati dal versamento delle tasse universitarie, previa presentazione di 
apposita documentazione, gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore 
al 66%. Essi devono, pertanto, versare esclusivamente l’imposta di bollo, per un importo pari a 
euro 16,00, entro le ore 12.00 di venerdì 6 novembre 2020.  

 
ARTICOLO 14 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito internet di Ateneo www.univda.it (didattica 
– percorsi di specializzazione per il sostegno) oppure presso i seguenti Uffici della Direzione 
generale di Ateneo:  

https://www.univda.it/servizi/diritto-allo-studio-e-tasse/tasse-e-contributi-dellanno-accademico-2019-2020-percorsi-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno/
https://www.univda.it/servizi/diritto-allo-studio-e-tasse/tasse-e-contributi-dellanno-accademico-2019-2020-percorsi-di-formazione-per-il-conseguimento-della-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno/
http://www.univda.it/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
https://www.univda.it/didattica/dipartimento-di-scienze-umane-e-sociali/offerta-formativa/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2019-2020/
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diritto-studio@univda.it informazioni su tasse, esoneri, consulenze per cittadini stranieri, 
supporto per studenti con disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento o invalidità riconosciuta 

ammissioni@univda.it esigenze connesse alla procedura telematica di registrazione e/o 
presentazione della domanda di ammissione 

dipartimento-SHS@univda.it informazioni su prove di accesso e disposizioni generali del bando 
di ammissione 

 
2. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche e 

integrazioni: Dott. Matteo Rigo. 

 
ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 
Aosta – protocollo@univda.it – protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei 
Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it. 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali 
dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la 
possibile esclusione dalla procedura stessa. I dati personali sono pertanto conferiti dall’interessato 
per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici 
poteri dell’Ateneo. L’Università tratterà i dati per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da norme di 
legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità 
competenti, al fine di adempiere ad obblighi di legge o regolamenti. L’interessato gode dei diritti 
di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il 
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 
termini non conformi alla legge o di richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di 
opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti 
dell’Università. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di 
controllo. 

2. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati e ai diritti degli interessati 
si rimanda al sito internet di Ateneo (www.univda.it/privacy). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Lucia RAVAGLI CERONI 

sottoscritto digitalmente 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E SOCIALI 

Prof.ssa Elena CATTELINO 
sottoscritto digitalmente 

 
 
 
 
 
 
All: modulo di ammissione 
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