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PREMESSA 

Le denominazioni riferite a persone, riportate nel seguente testo solo nella forma maschile, si riferiscono 

indistintamente a persone di genere maschile e femminile. 

Art. 1 - SELEZIONE E POSTI 

1. È indetta la selezione per l’accesso ai Corsi di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico agli 

alunni con disabilità, istituiti presso questa Università nell’anno accademico 2020/2021 ai sensi del D.M. 

n. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. 30 settembre 2011, del D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019 e del D.M. 

n. 755 del 6 luglio 2021. 

2. Il numero di posti disponibili per i corsi offerti per ciascun ordine di scuola, in conformità alla 

programmazione degli accessi definita per l’anno accademico 2020/2021 con Decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca n. 755 del 6 luglio 2021 è il seguente: 

- specializzazione per la scuola Primaria  n. 30 posti 

- specializzazione per la scuola Secondaria di Primo grado n. 40 posti 

- specializzazione per la scuola Secondaria di Secondo grado n. 30 posti 

3. La selezione per l’accesso ai corsi è articolata in un test preselettivo, una prova scritta e una prova orale, 

come disciplinati dal successivo articolo 5. La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei 

posti indicati al precedente comma 2, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando ai 

punteggi conseguiti nelle prove di cui all’art. 5, il punteggio attribuito alla valutazione dei titoli di cui al 

successivo articolo 6. 

4. Per quanto riguarda la natura del profilo formativo e la struttura dell'offerta didattica, la durata, i criteri di 

valutazione delle attività didattiche interne al corso e dell'esame finale, si fa riferimento a quanto riportato 

nel D.M. 30 settembre 2011 (agli artt. 7,8,9), e ai relativi allegati A, B, C. 

 

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Alla selezione per l’accesso ai corsi di specializzazione per la Scuola Primaria sono ammessi 

esclusivamente i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) titolo di abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria conseguito presso i corsi di laurea in 

scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia 

ai sensi della normativa vigente; 

b) 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 riconosciuto in Italia ai sensi 

della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002. 

2. Alla selezione per l’accesso ai corsi di specializzazione per la Scuola Secondaria di Primo e di Secondo 

grado sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
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a) abilitazione all’insegnamento per una delle classi di insegnamento relative al grado di scuola 

per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno (secondaria di I 

grado o di II grado); 

b) abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero e riconosciuta in Italia (ammissione con 

riserva per coloro che hanno presentato domanda di riconoscimento alla Direzione generale per 

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR entro la 

data di scadenza per la presentazione delle istanze alla presente procedura di selezione); 

c) laurea magistrale o laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 270/2004, laurea specialistica o 

laurea quinquennale a ciclo unico ex DM 509/1999 o laurea ante riforma, oppure diploma di II 

livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato 

che dia accesso all’insegnamento in una delle classi di concorso (del grado di scuola per il quale 

si intende conseguire la specializzazione per il sostegno) previste dal DM 259/2017, 

congiuntamente alla certificazione rilasciata da un Ateneo, dell’acquisizione di almeno 24 

CFU/CFA nelle discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche e nelle metodologie e 

tecnologie didattiche, ai sensi del Decreto Leg.vo n. 59/2017 e del DM 616/2017 garantendo 

comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: 

pedagogia, psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 

d) diploma utile all’accesso alle classi di concorso per insegnanti tecnico-pratici di cui alla tabella 

B del Decreto Ministeriale n. 259/2017 (potranno presentare domanda di partecipazione alla 

selezione solo per il grado di scuola secondaria di II grado); 

e) ai sensi della nota ministeriale di data 13 agosto 2020, prot. 22369 i candidati in possesso di 

abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal 

conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del Dlgs 59/2017, fermo 

restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 

19/2016 come integrato dal DM 259/2017; 

f) ai sensi della medesima nota MIUR non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi 

di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. 

Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali 

con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, 

negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività 

pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-31 

Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-

33 Assistente di Laboratorio. 

3. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 2011, 

n.183, attraverso la procedura online di cui al successivo articolo 3. 

4. I titoli di accesso ai corsi devono essere posseduti entro il termine ultimo per la presentazione delle 

domande di ammissione indicato nel successivo articolo. 
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5. La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall’Università di Trento. I candidati sono 

ammessi con riserva alla selezione. L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento, anche 

successivo all’immatricolazione, provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che 

risultino sprovvisti dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

 

Art. 3 - PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

1. La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione tramite procedura online, 

come specificato al successivo comma 2, nonché al pagamento del contributo di iscrizione, come 

disciplinato al successivo comma 3. 

2. L’iscrizione viene effettuata esclusivamente con procedura online (non va consegnata né spedita), 

all’indirizzo https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione dalle ore 09.00 di lunedì 2 agosto 

2021 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 settembre 2021. Dopo tale termine, la procedura 

online sarà disattivata e non sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate. 

All’interno della procedura i candidati dovranno provvedere a dichiarare i seguenti dati: 

• dati anagrafici; 

• requisiti di accesso posseduti (tipologia di abilitazione all’insegnamento posseduta, titolo di studio 

e conseguimento della certificazione 24 CFU); 

• titoli professionali (periodi di servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nelle 

istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione); 

• titoli culturali valutabili. 

Le informazioni relative al servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno saranno utilizzate anche 

per stabilire, in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale di merito, quale sia il candidato con 

maggior anzianità di servizio. Poiché la domanda online una volta confermata non potrà essere 

modificata, si raccomanda di porre particolare attenzione nell’inserimento dei dati. 

Si potrà accedere alla procedura online di iscrizione alle prove selettive in uno dei seguenti modi: 

- tramite identità SPID 

- tramite carta di identità elettronica (CIE) 

- tramite username di tipo @unitn.it 

- tramite username temporaneo di tipo @guest.unitn.it da creare sul portale UniTN inserendo 

i propri dati anagrafici e un indirizzo email di riferimento. In tal caso si consiglia di creare 

l’account almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza fissata per la presentazione della 

domanda di ammissione. In caso contrario non potrà essere garantita l’assistenza per la 

risoluzione di eventuali problemi tecnici che dovessero insorgere in fase di registrazione. 

Per tutti i dettagli tecnici su come ottenere o usare un’identità SPID e CIE, recuperare un account @unitn.it 

o registrare un account @guest.unitn.it si veda la Nota 2 del presente Bando. 

https://webapps.unitn.it/Apply/it/Web/Home/ammissione
mailto:account@unitn.it
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3. Il contributo di iscrizione alle prove di selezione, non rimborsabile a nessun titolo, è fissato in € 100,00 

(Euro cento), per ciascuno dei gradi di scuola per cui si richiede l’ammissione. Il pagamento va effettuato 

inderogabilmente entro e non oltre la scadenza del bando di ammissione (10 settembre 2021 ore 12.00) 

e potrà essere effettuato esclusivamente con carta di credito, mediante la medesima procedura online di 

ammissione. 

4. Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di ammissione alla selezione 

e/o il mancato pagamento del contributo di iscrizione alle prove di selezione determinano la non 

ammissione alla selezione. 

5. A seguito del completamento e dell’inoltro della procedura di iscrizione online, il candidato riceverà una 

comunicazione e-mail di conferma dell’iscrizione, effettuata correttamente, con il riepilogo dei dati inseriti. 

6. I candidati, avendone i requisiti, possono iscriversi alle prove selettive per più percorsi di diverso grado di 

scuola, osservando le medesime modalità di iscrizione. In questo caso sarà necessaria la compilazione di 

una domanda online per ciascuno dei percorsi prescelti e il perfezionamento dell’iscrizione alle prove 

selettive con il pagamento del contributo di partecipazione alle prove selettive per ciascuno dei percorsi 

prescelti. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a percorsi diversi, il candidato 

dovrà poi optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo percorso di specializzazione. 

7. Il candidato diversamente abile o con disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L.104/1992 

modificata dalla L.17/1999 che necessiti di particolari ausili per lo svolgimento delle prove selettive potrà 

segnalarlo al termine della procedura online di iscrizione alle prove inviando una e-mail all’indirizzo 

uff.formazioneinsegnanti@unitn.it 

8. Sono esonerati dal sostenere il test preselettivo e saranno ammessi in soprannumero a partecipare alla 

prova scritta i candidati affetti da invalidità certificata uguale o superiore all’80% ai sensi dell'art. 20 comma 

2 bis della Legge n. 104/1992 e secondo quanto previsto dalla nota del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, Prot. n. 12914 del 10 aprile 2019, essendo tale test assimilabile alla prova 

selettiva indicata nel predetto comma 2 bis. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti obbligatoriamente al 

pagamento del contributo di iscrizione alle prove di selezione di cui al precedente comma 3. 

 

Art. 4 - COMMISSIONI ESAMINATRICI 

1. Le commissioni esaminatrici delle prove selettive relative a ciascun percorso di formazione sono nominate 

con Decreto Rettorale. Durante lo svolgimento delle prove, le commissioni possono avvalersi 

dell’assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza e all’identificazione dei 

candidati, anch'esso nominato con Decreto Rettorale. 

 

Art. 5 - PROVE DI ACCESSO 

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e dell’Allegato C del D.M. 30 settembre 2011, le prove di accesso sono 

mailto:uff.formazioneinsegnanti@unitn.it
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volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, 

da parte del candidato, di: 

• competenze didattiche e competenze socio-psico-pedagogiche diversificate in funzione del grado 

di scuola; 

• competenze su empatia e intelligenza emotiva; 

• competenze su creatività e pensiero divergente; 

• competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

2. Ai sensi dell’Art. 6, comma 2, del D.M. 30 settembre 2011, le prove di accesso ai corsi sono articolate in: 

• un test preselettivo, di cui al successivo comma 4 

• una prova scritta, di cui al successivo comma 5 

• una prova orale, di cui al successivo comma 6 

3. Le prove sopraindicate sono differenziate per ciascun percorso formativo – grado di scuola. 

Il test preselettivo e la prova scritta sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a 

fungere da elemento di riconoscimento del candidato. 

4. TEST PRESELETTIVO 

Secondo quanto previsto dal D.M. n. 755 del 6 luglio 2021, i test preselettivi sono calendarizzati in date uniche 

per ciascun indirizzo di specializzazione. 

Il test di ammissione si compone di 60 quesiti ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il 

candidato deve individuare l’unica esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze 

linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, 

la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore. 

Le date di svolgimento dei test preselettivi previste dal D.M. n. 755 del 6 luglio 2021 sono le seguenti: 

- test scuola primaria 23 settembre 2021, al mattino 

- test scuola secondaria di I grado 24 settembre 2021, al mattino 

- test scuola secondaria di II grado 30 settembre 2021, al mattino 

Il calendario dettagliato, comprensivo dell’orario di convocazione dei candidati e della sede di svolgimento dei 

test, sarà pubblicato sul sito web dell’Università di Trento https://www.unitn.it/formazione-

insegnanti/62/ammissione almeno 7 giorni prima dello svolgimento dello stesso. Tale pubblicazione avrà 

valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. L’assenza del candidato al test preselettivo 

sarà considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

L’esito dei test e gli elenchi degli ammessi alla prova scritta saranno notificati a mezzo di pubblicazione sul 

sito web https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

Il calendario delle prove scritte sarà pubblicato entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati del test 

preselettivo ed almeno 7 giorni prima della prova scritta stessa. Tale avviso riporterà anche le informazioni 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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relative all’orario di convocazione e alla sede di svolgimento della prova scritta e avrà valore di convocazione 

e notifica nei confronti dei candidati. L’assenza del candidato alla prova scritta sarà considerata quale rinuncia 

alla selezione, qualunque ne sia la causa. 

Secondo quanto disposto dall’art. 2 del D.L. n. 22 del 8 aprile 2020, come modificato con Legge di conversione 

n. 41 del 6 giugno 2020, e secondo quanto disposto dal D.M. n. 90 del 7 agosto 2020, nelle procedure selettive 

di ammissione ai Corsi di specializzazione al sostegno didattico per agli alunni con disabilità, attivati per l’a.a. 

2020/2021, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, i soggetti che nei dieci anni scolastici 

precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi 

dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, su posto di sostegno del grado di scuola cui si 

riferisce la procedura per la quale è presentata domanda di ammissione, accedono direttamente alle prove 

scritte. Tali soggetti sono in ogni caso tenuti obbligatoriamente al pagamento del contributo di iscrizione alle 

prove di selezione di cui al precedente art. 3 comma 3. 

Sono altresì esonerati dal test preselettivo e ammessi direttamente alla prova scritta i candidati di cui all'art. 

20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104", come specificato nel precedente art. 3 comma 8. Tali 

soggetti sono in ogni caso tenuti obbligatoriamente al pagamento del contributo di iscrizione alle prove di 

selezione di cui al precedente art. 3 comma 3. 

Ai sensi di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2021 n. 755, accedono direttamente alla prova 

scritta, esclusivamente per questo ciclo e in deroga all’art. 4 comma 4 del Decreto 8/2/2019 n. 92, i candidati 

che abbiano superato la prova preselettiva del V° ciclo presso l’Università di Trento, ma che a causa di 

sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento o quarantena, secondo quanto 

disposto dalla normativa di riferimento) non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove. A tale riguardo i 

candidati devono presentare idonea documentazione attestante l’isolamento o la quarantena. 

5. PROVA SCRITTA 

È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili stabiliti per ognuno dei 

tre percorsi di specializzazione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova 

preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. 

Sono inoltre ammessi direttamente alla prova scritta i candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente 

punto 4, ovvero i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, 

anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, 

su posto di sostegno del grado di scuola cui si riferisce la procedura di ammissione, nonché i candidati di cui 

all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e gli eventuali candidati di cui al precedente punto 

4, ultimo paragrafo. 

La prova scritta è distinta per ciascun grado di scuola e ha una durata di due ore; non prevede domande a 

risposta chiusa, e verte su una o più tematiche tra quelle indicate al comma 1 dell’articolo 5. La prova è valutata 

in trentesimi. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito 

una votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. 
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L’esito delle prove scritte e gli elenchi degli ammessi alle prove orali saranno pubblicati almeno 7 giorni prima 

della prova stessa, sul sito web: https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

Tale avviso riporterà anche le informazioni relative al calendario, all’orario di convocazione e alla sede di 

svolgimento della prova orale e avrà valore di convocazione e notifica nei confronti dei candidati. L’assenza 

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

6. PROVA ORALE 

La prova orale consiste in un colloquio individuale e verte su una o più tematiche tra quelle previste al comma 

1 del presente articolo 5, argomenti del test e della prova scritta nonché su aspetti motivazionali. È anch’essa 

valutata in trentesimi ed è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30. 

L’esito delle prove orali sarà notificato a mezzo di pubblicazione sul sito web https://www.unitn.it/formazione-

insegnanti/62/ammissione 

Ai fini della compilazione delle graduatorie finali degli ammessi ai corsi, le commissioni giudicatrici procedono 

alla valutazione dei titoli culturali e professionali (ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.M. 30 settembre 2011) per 

i soli candidati che abbiano superato le prove orali, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. 

 

Art. 6 - TITOLI VALUTABILI 

1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale e i relativi punteggi, di cui all’art.1 c. 3, sono elencati nel 

comma 3 del presente articolo e devono essere acquisiti inderogabilmente entro e non oltre il termine ultimo 

per la presentazione delle domande di ammissione indicato nell’articolo 3. 

2. L’autocertificazione dei titoli valutabili è richiesta a tutti i candidati all’atto di compilazione della domanda di 

ammissione online alle prove selettive. 

3. Sono considerati titoli valutabili: 

Titoli professionali (fino a un massimo di 5 punti): 

- 1 punto per ogni anno di servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale dell’istruzione (svolto per almeno 180 giorni per ciascun anno) nello stesso grado di 

scuola per cui si richiede l’accesso al Corso (valutabili come tali ai sensi dell’art. 11 comma 14 

della legge 3.5.1999 n. 124); 

- 0,5 punti per ogni anno di servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche del sistema 

nazionale dell’istruzione (svolto per almeno 180 giorni per ciascun anno) in un grado di scuola 

diverso da quello per cui si richiede l’accesso al Corso. 

Titoli culturali (fino a un massimo di 5 punti): 

- 2 punti per il dottorato di ricerca relativo alle tematiche del Corso; 

- 0,5 punti per il dottorato di ricerca in altre aree tematiche; 

- 0,5 punti per la seconda laurea attinente alle tematiche del Corso (per esempio laurea in 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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pedagogia o in scienze pedagogiche, in psicologia, in scienze cognitive ecc.); 

- 1 punto per corsi di specializzazione universitari, master universitari, corsi di perfezionamento 

universitari annuali di almeno 60 CFU attinenti alle tematiche del Corso e all’area delle disabilità 

e per la specializzazione nel sostegno conseguita presso le Scuole di Specializzazione 

all’insegnamento secondario (ai sensi del Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, art. 4 c. 8 o del 

Decreto Ministeriale 20 febbraio 2002). 

Art. 7 - GRADUATORIA DEGLI AMMESSI E ISCRIZIONI 

1. La graduatoria degli ammessi ai Corsi è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nella 

prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), il punteggio della prova orale (con votazione non 

inferiore a 21/30) e il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli (fino a un massimo di 10 punti). 

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio di 

insegnamento sul sostegno nelle scuole. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. 

2. È ammesso ai Corsi, secondo l’ordine della graduatoria di cui al punto precedente, un numero di candidati 

non superiore al numero dei posti disponibili indicati all’art. 1 del presente bando. 

3. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

4. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al 

numero di posti messi a bando, si può procedere a 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, preso atto che la valutazione dei titoli di cui 

all'articolo 6, comma 8 del D.M. Sostegno è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli atenei 

provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi. 

5. I candidati ammessi collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini indicati al momento della 

pubblicazione delle graduatorie. Eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, 

saranno assegnati mediante scorrimento delle graduatorie. Gli eventuali candidati aventi diritto al subentro 

saranno tempestivamente avvisati dall’Ufficio Formazione Insegnanti e informati sulle modalità e termini 

per il perfezionamento dell’iscrizione. Tutte le informazioni in merito alle modalità di iscrizione al Corso 

saranno disponibili all’atto della pubblicazione delle graduatorie di ammissione sulla pagina web 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria di accesso a percorsi diversi, il candidato dovrà 

optare per l’iscrizione e la frequenza di un solo percorso di specializzazione. 

7. L’iscrizione al Corso, secondo l’ordine della graduatoria, si perfeziona con il pagamento di un importo a 

titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a € 3.000,00 (tremila), da versare in due rate di pari importo, 

di cui la prima all’atto dell’iscrizione. Le informazioni relative al pagamento delle tasse saranno disponibili 

sulla pagina web https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

8. La frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente bando è incompatibile, ai sensi dell’art. 3 

comma 6 del D.M. n. 249 del 10.09.2010, con l’iscrizione contestuale a corsi di Dottorato di ricerca e a 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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qualsiasi altro corso universitario che dia diritto all’acquisizione di 60 crediti formativi universitari. 

9. Ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. c) del D.M. 948/2016 deve essere consentito ai corsisti iscritti a un Dottorato di 

ricerca di sospenderne la frequenza. 

10. Ai sensi dell’art. 3 commi 5 e 6 del D.M. n. 92 del 8 febbraio 2019, l’Università predispone percorsi 

abbreviati, finalizzati al conseguimento della specializzazione per i soggetti che hanno già conseguito il 

titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, ovvero abbiano sospeso il percorso di 

specializzazione dei precedenti cicli dei corsi e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito. In tal 

caso l’Università valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo 

di acquisire i 9 CFU di laboratori e i 12 CFU di tirocinio espressamente previsti dal decreto 30 settembre 

2011 come diversificati per grado di scuola. 

11. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei Corsi saranno comunicati in seguito sulla pagina web 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/116/didattica 

 

Art. 8 - ISCRIZIONI IN SOPRANNUMERO 

1. Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2019 n. 92 sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti 

che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: 

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

b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 

c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

2. Ai sensi della circolare nr. 34823 del 7 novembre 2019 del Dipartimento per la Formazione Superiore e per 

la Ricerca del MIUR, i soggetti di cui al precedente articolo potranno essere ammessi in soprannumero 

presso le sedi in cui hanno sostenuto in passato le prove risultando idonei. Pertanto potranno richiedere 

l’ammissione in soprannumero presso l’Università di Trento esclusivamente i candidati idonei presso la 

medesima Università. 

3. Le informazioni relative all’ammissione in soprannumero saranno pubblicate sulla pagina web 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

 

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CANDIDATO 

1. Per sostenere le prove d’esame i candidati dovranno presentarsi, per le operazioni di appello e 

identificazione, nella sede e nell’orario indicati dall’Ateneo tramite avviso all’indirizzo 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

2. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo avere espletato le procedure 

di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero 

in ritardo, senza documenti o con documenti non validi non saranno ammessi alle prove. 

3. Qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, l’avvenuta iscrizione è certificata 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/116/didattica
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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dall’interessato esibendo la ricevuta del pagamento del contributo di cui all’articolo 3, effettuato entro i 

termini stabiliti dal presente bando. 

4. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione e 

rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive. 

 

Art. 10 - DICHIARAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI 

1. Le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 art. 47, in fase di iscrizione 

saranno puntualmente verificate. In caso di dichiarazioni mendaci i candidati potranno essere esclusi 

dall’ammissione ai test o, in caso di verifica successiva all’immatricolazione, dal corso di studio. 

2. I dati personali forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, secondo le norme vigenti (ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 come specificato nella NOTA 3 del presente Bando). 

 

Art. 11 - CONTATTI UTILI 

• Ufficio Formazione Insegnanti 

Per informazioni relative alla procedura di ammissione e sul corso di specializzazione 

Mail: uff.formazioneinsegnanti@unitn.it 

Tel.: 0464 808445 - 808420 - 808641 

 

• Account 

Per questioni inerenti alla registrazione in fase di iscrizione 

Mail: account.help@unin.it 

Sito web: https://icts.unitn.it/account-unitn 

 

• Servizio Inclusione 

Per candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

Mail: inclusione.studente@unitn.it 

Sito web: https://www.unitn.it/inclusione/89144/comunità-studentesca 

 

Art. 12 - RIEPILOGO SCADENZE 

• Ammissione con procedura online: dal 2 agosto 2021 al 10 settembre 2021 

• Date Test preselettivo: Scuola Primaria: 23 settembre 2021; Scuola Secondaria 1° grado: 24 

settembre 2021; Scuola Secondaria 2° grado: 30 settembre 2021 

• Pubblicazione graduatorie: alla fine della somministrazione delle prove (Test preselettivo – Prova 

scritta – Prova Orale) alla pagina web: https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

• Immatricolazione: entro i termini indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie alla pagina 

mailto:uff.formazioneinsegnanti@unitn.it
mailto:account.help@unin.it
https://icts.unitn.it/account-unitn
mailto:inclusione.studente@unitn.it
https://www.unitn.it/inclusione/89144/comunità-studentesca
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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web: https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

• Iscrizioni in soprannumero: le informazioni saranno pubblicate sulla pagina web 

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione 

Per il Rettore 

 Il Responsabile della 

 Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 

F.to dott. Paolo Zanei  

 

  

https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
https://www.unitn.it/formazione-insegnanti/62/ammissione
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Nota 1 – Candidati con disabilità, con DSA, altri candidati che necessitano ausili 

 

I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), possono dichiarare la propria 

condizione e richiedere gli ausili e/o le misure per lo svolgimento della prova. Potrà segnalare la propria 

condizione inviando una email all’indirizzo uff.formazioneinsegnanti@unitn.it. Sulla base della 

documentazione pervenuta, la Commissione incaricata decide in merito alle modalità ed i tempi aggiuntivi 

concessi per lo svolgimento delle prove. 

La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include: 

• Diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), in base alla L. 170/2010, redatta dal Servizio 

Sanitario Nazionale, da un Centro Privato convenzionato o da uno specialista privato accompagnata 

da un documento di conformità dell’ASL. La certificazione ha una validità di 3 anni se rilasciata prima 

della maggiore età, mentre ha validità permanente se rilasciata dopo il compimento dei 18 anni; 

• Certificazione di riconoscimento di handicap in base alla L. 104/92; 

• Certificazione di invalidità civile. 

Gli adattamenti della prova di ammissione possono consistere in tempi aggiuntivi o ausili necessari (tutor 

lettore, calcolatrice non scientifica, altro). 

  

mailto:uff.formazioneinsegnanti@unitn.it
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Nota 2 – Modalità di accesso e autenticazione 

 

Accesso con SPID 

Per accedere alle procedure di iscrizione è consigliato usare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che 

in automatico certifica l’identità della persona sui sistemi UniTrento e le predispone un account di tipo @unitn.it 

- Per richiedere l’identità SPID (utile per accedere a diversi servizi online della Pubblica 

Amministrazione) si prega di consultare il sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

Accesso con CIE 

- La carta di identità elettronica permette la registrazione in autonomia per tutti i servizi relativi ad 

Ammissione, immatricolazione e servizi agli studenti. Maggiori informazioni sulla CIE disponibili sul 

sito https://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 

 

Accesso con account UniTrento 

Chi non possiede SPID ma dispone già di un account rilasciato dall’Ateneo può accedere alla procedura di 

iscrizione con lo username già in suo possesso (del tipo nome.cognome@guest.unitn.it oppure 

nome.cognome@unitn.it). 

- Se si dispone di un account UniTrento ma non si ricorda la password: https://icts.unitn.it/password 

- Per saperne di più su username e password UniTrento: https://icts.unitn.it/account-password 

 

Registrazione di account “guest” UniTrento 

Chi non dispone di identità SPID né di account rilasciato dall’Ateneo può registrare un account temporaneo 

come “guest”. Successivamente all’immatricolazione tale account verrà convertito in account definitivo di tipo 

@unitn.it 

- Per registrare un account guest: https://webapps.unitn.it/Registration/ 

  

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
mailto:nome.cognome@guest.unitn.it
mailto:nome.cognome@unitn.it
https://icts.unitn.it/password
https://icts.unitn.it/account-password
https://webapps.unitn.it/Registration/
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Nota 3 – Informativa sul trattamento dei dati 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” 

(GDPR), l’Università degli Studi di Trento le fornisce, prima di procedere alla compilazione della domanda, le 

seguenti informazioni. 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: 

ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it 

3.  Finalità del trattamento e base giuridica 

L’Università di Trento tratterà i dati personali raccolti nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico 

esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di selezione ai corsi di 

specializzazione. I dati relativi alla salute dei candidati con disabilità, DSA e altri Bisogni Educativi Speciali, se 

forniti, saranno trattati esclusivamente per garantire la fruizione dei servizi di inclusione nell’ambito dello 

svolgimento delle prove. 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione ed il mancato 

conferimento ne preclude la partecipazione. Il conferimento dei dati relativi alla salute è facoltativo ma il 

mancato conferimento determina l’impossibilità di poter beneficiare dei servizi, supporti e/o agevolazioni 

richieste. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale 

autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi 

di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. Non sarà attuato nessun processo 

decisionale automatizzato. 

6. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento 

della procedura. In particolare, i dati personali saranno comunicati alla società/ente preposto ai servizi 

connessi alle procedure di selezione per la condivisione dei dati relativi agli iscritti alle prove selettive. 

Resta salva la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in adempimento di obbligo di legge e/o 

provvedimenti dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e/o Giudiziaria. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra Ue. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e 

comunque per il tempo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati 

mailto:ateneo@pec.unitn.it
mailto:ateneo@unitn.it
mailto:rpd@unitn.it
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per il tempo stabilito dalla normativa vigente in tema di conservazione e archiviazione della documentazione 

amministrativa. 

8. Diritti degli interessati 

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR 

e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione e, ricorrendone i presupposti, la 

cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di proporre reclamo 

al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono reperibili alla seguente pagina: 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali 

https://www.unitn.it/ateneo/2077/privacy-e-protezione-dei-dati-personali

