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PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI 
SOSTEGNO A.A. 2019/2020 

 
INDIRIZZO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CANDIDATI AMMESSI ALL’IMMATRICOLAZIONE  

 
Il numero di prematricola è reperibile: 
- mediante accesso all’area riservata della segreteria online, utilizzando le credenziali ottenute nella procedura di 

ammissione (sezione Segreteria - corsi di laurea ad accesso programmato); 
- nella ricevuta della domanda di ammissione al corso (nel riepilogo finale “Numero, data e ora di presentazione”) 
I punteggi conseguiti nelle prove di ammissione saranno visionabili mediante accesso all’area riservata della 
segreteria online a partire da mercoledì 4 novembre 2020. 

 
 

  NUMERO DI PREMATRICOLA 

1 1 

2 5 

3 6 

4 8 

5 9 

6 11 

7 14 

8 16 

9 18 

10 24 

11 25 

12 26 

13 29 

 
 
 

Al fine di ottenere l’immatricolazione, gli ammessi dovranno, a partire dal 31 ottobre e improrogabilmente entro 
le ore 12.00 di venerdì 6 novembre 2020: 

1) 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; 

2) effettuare il pagamento della prima rata delle tasse, di importo parti ad euro 916,00. 
 

https://univda.esse3.cineca.it/Home.do
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Gli importi delle tasse universitarie relativi alla seconda e alla terza rata sono calcolati sulla base dell’Isee per le 
prestazioni per il diritto allo studio universitario in corso di validità. 
 

- FASCIA 
- Valore ISEE per le prestazioni 

agevolate per il diritto allo studio 
universitario 

- Seconda rata entro 
il 31 marzo 2021 

- Terza rata entro il 30 
giugno 2021 

- 1 - ≤ 14.000,00 Euro - 800,00 Euro - 800,00 Euro 

- 2 - > 14.000,00 Euro - ≤ 20.000,00 Euro - 900,00 Euro - 900,00 Euro 

- 3 - > 20.000,00 Euro - ≤ 30.000,00 Euro - 1.000,00 Euro - 1.000,00 Euro 

- 4 - > 30.000,00 Euro - ≤ 40.000,00 Euro - 1.125,00 Euro - 1.125,00 Euro 

- 5 - > 40.000,00 Euro - 1.250,00 Euro - 1.250,00 Euro 

  
Gli studenti che non presentano la dichiarazione dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio 
universitario entro il 15 dicembre 2020, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate, sono 
collocati d’ufficio nella 5ª fascia. 
 
N.B. I candidati inseriti in più di una delle graduatorie dovranno obbligatoriamente optare per uno dei tre 
percorsi all’atto dell’immatricolazione. 

 
 
 
Aosta, 30 ottobre 2020 


