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IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell’Università degli studi di Cagliari approvato con D.R. 
del 27/03/2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n.69 del 16/04/2012 e 
successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni ed in 
particolare il comma 2 bis dell’articolo 20, in base a cui “La persona handicappata  
affetta  da  invalidità uguale  o superiore all'80% non è tenuta a  sostenere la  prova  preselettiva 
eventualmente prevista); 

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi 
universitari; 

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509”; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 
Settembre 2010, n. 249 recante “Regolamento concernente definizione della disciplina dei 
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, 
comma 416, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244” e successive integrazioni e 
modificazioni, in particolare, gli articoli 5 e 13; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 30 
settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli art.  5 –+e 13 
del decreto 10 Settembre 2010, n. 249 e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti 
di attivazione di tali percorsi formativi; 

VISTI il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, contenente il “Regolamento recante disposizioni per la 
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, 
a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” e il DM del 09/05/2017 
n. 259 che modifica e integra il DPR n. 19/2016;   

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 948 del 
01/12/2016 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca 10 settembre 2010, n. 249” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, recante “Riordino, adeguamento e 
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a 
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norma dell’articolo 1, comi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107” e 
successive modificazioni;  

VISTO il DM 10 agosto 2017, n. 616, che ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto 
legislativo n. 59/2017 prevede che le istituzioni universitarie istituiscano appositi 
percorsi formativi per il conseguimento dei suddetti 24 CFU/CFA; 

VISTE le delibere del 26 e 28 gennaio 2021 con cui rispettivamente il Senato 
Accademico esprime parere favorevole e il Consiglio di Amministrazione 
istituisce e attiva il corso di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 
2020/2021 ai sensi del D.M.249/2010; 

VISTO il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) nella 
seduta del 09.02.2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 
2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione 
per le attività di sostegno ai sensi del decreto 10 Settembre 2010, n. 249” e successive 
modificazioni, che ha integrato e aggiornato il DM 30 settembre 2011 così come 
modificato dal D.M. 7 agosto 2020; 

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione 
e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia 
di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica” 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare 
l’articolo 2, comma 08, ai sensi del quale: “Ai fini dell’accesso ai percorsi per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui 
al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 
249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che 
nei dieci anni scolastici precedenti hanno 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, accedono 
direttamente alle prove scritte”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della 
Ricerca, del 13 agosto 2020, prot. n. 371122, “Attivazione corso di specializzazione 
per le attività di sostegno 2020-2021 - Chiarimenti”;  

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 755 del 06/07/2021 con cui l’Ateneo di Cagliari viene 
autorizzato ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella 
scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I e di II 
grado per un numero complessivo di 300 posti; 

VISTO il D.R. Rep. n. 813 del 20/07/2021 con cui si approva il progetto formativo e il 
piano finanziario del corso di specializzazione per le attività di sostegno e si 
determina: 

• in 100,00 euro la tassa di partecipazione alla selezione per l’ammissione 
al Corso di specializzazione per le attività di sostegno; 

• in 3.000,00 euro la quota di iscrizione al Corso di specializzazione per le 
attività di sostegno; 

RITENUTO necessario procedere alla emanazione del bando di selezione per permettere la 
regolare attivazione delle procedure concorsuali; 
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DECRETA 

 

Articolo 1 
Selezione e posti 

1. È indetta la selezione per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività 
di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e 
II grado, istituiti presso questa Università nell’anno accademico 2020/2021, ai sensi del D.M. n. 
755 del 6 luglio 2021, in attuazione del DM del 10 settembre 2010, n. 249, del D.M. del 30 
settembre 2011, del D.M. del 8 febbraio 2019 n. 92 e del D.M. 90 del 7 agosto 2020. 

2. Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, come definito nella tabella allegata al 
D.M. 755 del 6 luglio 2021 è il seguente: 

- n. 45 posti per la specializzazione nella scuola dell’infanzia; 

- n. 75 posti per la specializzazione nella scuola primaria; 

- n. 85 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado; 

- n. 95 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado; 

per un totale di n. 300 posti. 

 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

1. Sono ammessi alla selezione i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: 

- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, il 
titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito mediante i corsi di laurea in scienze della 
formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della 
normativa vigente; 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; 

- per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado, secondo quanto stabilito dai commi 1 o comma 2 dall’art. 5 del D. Lgs n. 
59/2017, costituisce titolo di accesso al concorso il possesso dell'abilitazione specifica sulla 
classe di concorso, oppure il possesso congiunto di:  
a) 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 alla data di indizione del concorso; 
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti o 
convalidati mediante iscrizione a specifici percorsi istituiti dalle Università italiane.  
Gli iscritti al percorso 24 CFU a.a. 2020/2021 dell’Ateneo di Cagliari che sosterranno 
gli esami negli appelli prima delle date previste per le prove preselettive del sostegno, 
potranno presentare comunque la domanda di iscrizione secondo le modalità previste 
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al successivo articolo 3 e saranno considerati iscritti sotto condizione. Gli iscritti sotto 
condizione che non acquisiranno i 24 CFU entro le date previste per le prove 
preselettive saranno esclusi dal concorso. 
 

2. Costituisce titolo di accesso al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il 
possesso dell’apposito diploma di scuola superiore come previsto dalla tabella B del D.P.R. 
19/2016 e smi. 

 
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 
specifica procedura di selezione.  

 
4. Classi ad esaurimento - Ai sensi della nota Ministeriale prot. n. 0371182 del 13/8/2020: - 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. - 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. 

 
5. I titoli di accesso di cui ai commi precedenti sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 

2011, n.183, tramite la procedura on line di cui all’articolo 3 e devono essere posseduti al momento 
della presentazione della domanda ad eccezione degli iscritti al percorso 24 CFU dell’Università 
degli Studi di Cagliari che devono sostenere gli esami entro le date previste per le prove preselettive 
del sostegno.  
Sarà effettuata la verifica sulle autocertificazioni dei titoli di accesso 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. 

6. L’Ateneo predisporrà percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che 
abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e 
risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero per i soggetti soprannumerari di cui 
all’art. 10 che abbiano sospeso il corso di sostegno frequentando e sostenendo parte degli esami o 
la totalità degli stessi. 

 Gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando 
l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal 
citato decreto 30/09/2011 come diversificati per grado di scuola. 
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Articolo 3 

Procedura di iscrizione al concorso e termini di scadenza 

1. Per poter partecipare alle prove di accesso, tutti i candidati, previa visione dell’informativa ai sensi 
dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/79, dovranno presentare la domanda di ammissione 
utilizzando la procedura on-line direttamente dal sito dell’Università degli studi di Cagliari 
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do dal giorno 02/08/2021 al giorno 27/08/2021 seguendo 
le istruzioni pubblicate nel seguente link: https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page  

2. I candidati non ancora registrati nel sistema dovranno in primo luogo effettuare la registrazione e 
successivamente accedere al sistema con le credenziali personali. 

3. I candidati possono iscriversi alle prove di accesso per più gradi di specializzazione, osservando le 
medesime modalità di iscrizione e versando il contributo previsto di euro 100,00 per ogni domanda 
presentata; i candidati dovranno presentare la ricevuta del pagamento il giorno in cui è previsto il 
test preselettivo, il contributo non è rimborsabile a nessun titolo. Il suddetto contributo dovrà 
essere versato necessariamente entro il 27/08/2021. 

4. È consentito a ciascun candidato partecipare a più di una delle selezioni inerente ai diversi indirizzi 
di cui al comma 2 dell’art. 1 del presente bando purché in possesso dei requisiti previsti all’ art. 2; 

5. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa ai gradi di specializzazione diversi, 
i candidati dovranno comunque optare per l’iscrizione e la frequenza ad un solo corso di 
specializzazione. 

6. I candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), che necessitino di ausili 
e/o tempi aggiuntivi durante le prove, dovranno indicarlo necessariamente durante la fase di 
iscrizione on-line. Il candidato è inoltre tenuto a presentare la richiesta, corredata da certificazione 
di disabilità o da diagnosi di disturbi specifici di apprendimento, all’Ufficio S.I.A 
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s01_ss02_sss06_02.page entro i termini di scadenza del 
presente bando.   

7. Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei 
controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione 
non veritiera. 

 

Per iscriversi al concorso è necessaria la disponibilità di un collegamento ad Internet e l’installazione 
di Adobe Reader®.  

L’iscrizione al concorso comporta due step: 

1. Il primo step il candidato deve compilare il form denominato “form titoli accesso” raggiungibile 
dal seguente link:  

Infanzia-primaria https://forms.office.com/r/tjX0n3VanU  

secondaria I e II grado https://forms.office.com/r/0WuLt2BLLk  

 

successivamente alla compilazione del form il candidato riceverà una mail con il file in formato 
pdf da allegare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione al concorso tramite la procedura Esse3 
(secondo step). 

http://www.unica.it/
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NOTA BENE: RICORDA DI NON MODIFICARE PER NESSUN MOTIVO LA 
DENOMINAZIONE E IL FORMATO DEL FILE GENERATO DAL SISTEMA. 

2. Il secondo step comporta l’iscrizione al concorso su Esse3 come indicato nelle istruzioni 
consultabili al seguente link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page 

I candidati, con invalidità uguale o superiore all’80% di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, esonerati dal test preselettivo, dovranno allegare obbligatoriamente durante la 
procedura di iscrizione al concorso il certificato rilasciato dalla competente commissione medica 
attestante la loro percentuale di disabilità. 

Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i 
candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a 
misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto 
dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove dovranno allegare 
obbligatoriamente durante la procedura di iscrizione al concorso il certificato rilasciato dall’ATS 
attestante la misura sanitaria di prevenzione da COVID-19 a cui sono stati sottoposti e che ha impedito 
loro di partecipare alla prova scritta. 

 

N.B. La modifica/sostituzione dei files caricati potrà essere effettuata unicamente prima 
della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso, cliccando sull'icona raffigurante 
il cestino, nella sezione "Titoli dichiarati". Non sarà consentito, per alcun motivo, la modifica 
delle informazioni inserite dopo la scadenza dei termini previsti dal presente bando per la 
partecipazione al concorso. 

 

Articolo 4 
Commissione esaminatrice  

La commissione esaminatrice di ogni grado di specializzazione è nominata con Decreto Rettorale. 
Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell’assistenza di personale addetto 
alla vigilanza ed all’identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per 
singola aula anch'esse nominate con decreto rettorale. 

 

Articolo 5 
Prove selettive di accesso 

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.M. 30 settembre 2011, il candidato dovrà sostenere e 
superare: 

a) un test preselettivo;  

b) una prova scritta;  

c) una prova orale (colloquio individuale). 

Le prove di cui alle lettere b) e c), valutate in trentesimi, sono superate se il candidato consegue una 
votazione non inferiore a 21/30. 

http://www.unica.it/
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page


Università degli Studi di Cagliari 

 
 

7 
Direzione per la Didattica e l’orientamento 

Via Università n. 40 - Cagliari 
www.unica.it - mail: specializzazioni@unica.it 

2. Le prove di cui al comma 1, predisposte dall’Università, secondo quanto previsto dal D.M. 30 
settembre 2011, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto 
uso della lingua, il possesso da parte del candidato, di: 

- competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: infanzia, 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 a saper generare strategie innovative 
ed 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 delle 
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. 

3. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra 
le quali il candidato deve individuare l’unica esatta. Il test verterà sui programmi disposti dal D.M. 
30 settembre 2011. Fra questi, 20 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. 

4. Il test avrà la durata di due ore, e si svolgerà secondo il seguente calendario: 

• 20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia; 

• 23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria; 

• 24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado; 

• 30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado; 

La Sede, le Aule di svolgimento e gli orari delle prove preliminari saranno pubblicate sul sito al 
seguente link: https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page     

5. Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 3 non è computato ai fini della predisposizione 
della graduatoria degli ammessi al corso. 

6. I candidati dovranno presentarsi nelle aule previste un’ora prima dell’inizio delle prove per le 
procedure di identificazione, muniti di valido documento di riconoscimento e della ricevuta del 
pagamento della tassa di ammissione prevista. 

7. Saranno ammessi alla prova successiva (prova scritta), fino ad un numero pari al doppio dei posti 
disponibili per gli accessi, di cui all’articolo 1 comma 2 del presente bando. Saranno altresì ammessi 
alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo 
punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

http://www.unica.it/
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8. Accedono direttamente alla prova scritta: 

a) i candidati 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. Gli interessati dovranno dichiarare le annualità di servizio nella compilazione del 
form di cui all’art. 3 del presente bando; 

b) i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con invalidità 
uguale o superiore all’80%. Gli interessati dovranno allegare obbligatoriamente durante la 
procedura di iscrizione al concorso il certificato rilasciato dalla competente commissione 
medica attestante la loro percentuale di disabilità; 

c) esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, 
i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di 
sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, 
secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le 
ulteriori prove. Gli interessati dovranno allegare obbligatoriamente durante la procedura di 
iscrizione al concorso il certificato rilasciato dall’ATS attestante la misura sanitaria di 
prevenzione da COVID-19 a cui sono stati sottoposti e che ha impedito loro di partecipare alla 
prova scritta. 

9. Il calendario delle prove scritte e l’elenco degli ammessi saranno pubblicati sul sito al seguente link 

https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page .  

10. L’elenco degli ammessi alle prove orali sarà pubblicato sul sito al seguente link 

https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page . Le prove orali avranno inizio non prima 
di sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi. 

11. Le pubblicazioni hanno valore di notifica nei confronti dei candidati. Le pubblicazioni 
hanno altresì valore di convocazione alle prove nei confronti dei candidati ammessi. 

 

Articolo 6 
Titoli Valutabili  

I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti entro i termini di scadenza di 
iscrizione al presente bando. 

La presentazione dei titoli valutabili, autocertificati, dovrà essere effettuata esclusivamente dai 
candidati ammessi alla prova orale, secondo le modalità e i tempi, che saranno indicati nella 
pubblicazione degli ammessi alla prova orale.  

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di massimo 10 punti complessivi, ripartiti secondo 
i criteri e punteggi indicati nella tabella sottostante: 

TITOLI UNIVERSITARI E SCIENTIFICI MASSIMO 5 PUNTI 

Dottorato di Ricerca nel settore disciplinare M-
PED/03 

2 punti 

Altro Dottorato 1 punto 

http://www.unica.it/
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page
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Master universitario di I o II livello 
(corrispondente a 60 CFU) pertinente al corso e al 
grado scolare. 

0.50 punti per ogni 
titolo (massimo 1 
punto) 

Corso di perfezionamento post lauream, di durata 
annuale, pertinente al corso di studi 

0.25 punti per ogni 
titolo (massimo 1 
punto) 

Pubblicazioni scientifiche pertinenti al corso e al 
grado scolare (*). 

* Le pubblicazioni dovranno essere prodotte, in sede 
di prova orale, in originale o in copia conforme. 

Fino a 2 punti 

 

TITOLI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO 
PRESTATO NELLE ISTITUZIONI STATALI E 
PARITARIE DEL SISTEMA SCOLASTICO 
NAZIONALE, MATURATO ENTRO LA DATA 
DI SCADENZA DEL BANDO DI SELEZIONE. 

MASSIMO 5 
PUNTI 

Servizio di insegnamento su posto di sostegno nel 
grado di scuola per cui si intende conseguire 
l’abilitazione, per 180 giorni consecutivi per anno 
scolastico.  

0,75 punti per ogni 
anno 

Servizio di insegnamento su posto di sostegno in un 
grado di scuola diverso da quello per cui si intende 
conseguire l’abilitazione, per 180 giorni consecutivi 
per anno scolastico. 

0.50 punti per ogni 
anno 

 

Articolo 7 
Modalità di svolgimento della prova 

1. Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di: 

– uscire dall’aula; 

– introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, 
tablet, auricolari o altra strumentazione similare; 

– introdurre e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro 
strumento idoneo alla scrittura) nella personale disponibilità del candidato; 

– utilizzare appunti, manoscritti, testi di qualunque specie e quant’altro sarà comunicato 
prima dell’inizio della prova. 

2. Il candidato che contravverrà alle sopracitate disposizioni o abbia copiato in tutto o in parte la 
prova sarà escluso dal concorso. La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano 

http://www.unica.it/
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l’osservanza delle disposizioni stesse ed avranno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e 
conseguenti alla mancata osservanza delle stesse. Per quanto non previsto nel presente bando si 
applicano le disposizioni dei concorsi pubblici. 

 

Articolo 8 
Obblighi del candidato 

1. Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi, per le operazioni di appello e 
identificazione, nella sede e nell’orario indicati dall’Università attraverso apposito avviso 
pubblicato sul sito al link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page   

2. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di 
identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si 
presentassero senza documenti, con documenti non validi o in ritardo, non saranno ammessi.  

3. Qualora il candidato non risultasse nell’elenco predisposto dall’Università, l’avvenuta iscrizione è 
certificata dall’interessato esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all’articolo 3, 
comma 3. 

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. 

5. 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. 

 

Articolo 9 
Graduatoria 

1. La graduatoria degli ammessi ai corsi di specializzazione è formata sommando il punteggio della 
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. 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, ovvero nel caso di candidati che non hanno 
svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.  

2. E’ ammesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, secondo l’ordine della graduatoria 
di cui al punto precedente, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili 
come indicato nel bando, all’articolo 1 comma 2.  

3. Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di 
concorrenti inferiore al numero dei posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti 
collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’art. 6, comma 8 del D.M. 
Sostegno 30/09/2011, è demandata alle autonome scelte delle sedi, l’Ateneo provvede a rivalutare 
i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità al proprio bando. Non sono consentite 
ammissioni in soprannumero ai corsi, se non quelle previste dall’art. 10 del presente bando. 

4.  Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.unica.it al seguente link 
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page. 

http://www.unica.it/
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page
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5. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi secondo le modalità ed entro i termini 
perentori indicati al momento della pubblicazione delle graduatorie. 

6. L’iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, secondo l’ordine della graduatoria 
si perfeziona con il pagamento di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione pari a euro 
3.000,00 da versare in 3 rate cui si aggiunge il contributo regionale per il diritto allo studio pari a 
euro 140,00. 

  

Prima rata 
euro 1.016,00 

(comprensiva di imposta 
di bollo) 

Scadenza contestuale 
all’immatricolazione 

Seconda rata euro 1.000,00 
Entro i termini indicati con 
specifico avviso  

Contributo regionale 
per il diritto allo 
studio 

euro 140,00 
Entro i termini indicati con 
specifico avviso  

Terza rata euro 1.000,00 
Entro i termini indicati con 
specifico avviso e comunque 
prima dell’esame finale 

Il versamento delle tasse universitarie dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA, con le 
modalità indicate alla pagina https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page (Istruzioni 
pagamento).  

 

Articolo 10 

Soprannumerari 

Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 92 del 8 febbraio 2019 sono ammessi in soprannumero ai 
relativi percorsi, senza sostenere le prove selettive di accesso di cui all’art. 5 i soggetti che, in occasione 
dei precedenti cicli di specializzazione per il sostegno: 

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.  

Per la domanda di iscrizione ed i conseguenti termini e modalità di versamento del contributo dovuto 
si rinvia ad un avviso che sarà pubblicato sul sito al seguente link: 
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page 

http://www.unica.it/
https://www.unica.it/unica/it/studenti_s02_ss01.page
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Articolo 11 
Corso 

1. L’iscrizione al corso di specializzazione per le attività di sostegno è incompatibile con la 
contemporanea iscrizione a Corsi di laurea, Corsi di specializzazione, Corsi di perfezionamento 
universitario, Master e Dottorati di Ricerca. Coloro che risultano iscritti a un corso di laurea, corsi di 
specializzazione (tranne le scuole di specializzazione riservate ai laureati in Medicina e chirurgia), 
dottorati di ricerca, all’atto dell’iscrizione al Corso di specializzazione per le attività di sostegno per 
non incorrere nel divieto di contemporanea iscrizione, dovranno presentare preventivamente istanza 
per l’ottenimento della sospensione di carriera.  

2. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei Corsi sarà definito successivamente. 

3. Le lezioni, i laboratori e le attività di tirocinio indiretto si svolgeranno in maniera intensiva per 
cinque giorni settimanali, principalmente in orario pomeridiano e, compatibilmente con le esigenze 
organizzativo-didattiche del Corso, anche in orario antimeridiano durante alcuni periodi dell’anno 
accademico.  

4. Il corso prevede l’acquisizione di 60 CFU secondo quanto previsto dal D.M. 30 settembre 2011; le 
attività devono essere espletate in non meno di otto mesi. Il corso dovrà essere ultimato entro il 
mese di luglio 2022. 

5. Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo 
sarà recuperato attraverso modalità predisposte dal titolare dell’insegnamento. 

6. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza 
riduzioni né recuperi. 

 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 

Come definito dall’Allegato C al D.M. 30 settembre 2011, non è previsto in generale il riconoscimento 
di crediti formativi pregressi dei partecipanti. I soggetti che hanno già conseguito il titolo di 
specializzazione sul sostegno in un altro ordine e/o grado di istruzione e risultano utilmente collocati 
nella graduatoria di merito, ovvero che sono ammessi in soprannumero ai sensi dell’art. 10 del presente 
bando, possono accedere ai percorsi abbreviati predisposti dall’Università degli Studi di Cagliari e 
finalizzati all’acquisizione del titolo. L’Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispone i relativi 
percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12 crediti di tirocinio, 
espressamente previsti dal decreto ministeriale del 30 settembre 2011, come diversificati per grado di 
istruzione. 

 

Articolo 12 
Responsabile del procedimento. 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, responsabile del 
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Monica Lai, Responsabile del settore Scuole di 
Specializzazione/Esami di stato, e mail: specializzazioni@unica.it. 

http://www.unica.it/
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Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i 
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento 
sono in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.  

 

Articolo 13 
Trattamento dei dati personali 

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in vigore. L’informativa 
sul trattamento dati relativa alla categoria “cittadini” è pubblicata sul sito 
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page. 

 
 

Art. 14 
Accesso agli Atti 

Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che abbiano 
interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. La richiesta, motivata, deve essere fatta in forma 
scritta. 

L’Amministrazione ha facoltà di differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al 
termine della procedura concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, 
irregolarità, impedimento, ostacolo alle procedure concorsuali in atto. Ai fini dell’esercizio del diritto 
di accesso si considerano atti della procedura, i verbali delle operazioni concorsuali, gli elaborati del 
candidato richiedente, gli elaborati dei candidati che, utilmente collocati in graduatoria, precedono il 
richiedente. 

Art. 15  
Pubblicità Legale 

Ai fini della pubblicità legale il presente bando sarà pubblicato nell’albo on-line dell’Università 
reperibile nel sito www.unica.it - pubblicità legale –albo online. Inoltre, il presente bando sarà 
pubblicato anche sul sito al seguente link https://www.unica.it/unica/it/laureati_s01_ss01.page   
 

Art. 16 
Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni 
normative, regolamentari e ministeriali citate in premessa. Per facilitare la comunicazione con i 
candidati, potranno essere utilizzati avvisi di posta elettronica agli indirizzi segnalati. 

L’Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; nessuna 
responsabilità viene parimenti assunta per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Ai candidati è quindi fatto obbligo di indicare con esattezza gli indirizzi (residenza e domicilio) e i 
recapiti necessari per le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Nel caso di variazioni 

http://www.unica.it/
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di residenza, domicilio, necessità di modifica dell’indirizzo di recapito delle comunicazioni, i candidati 
devono aggiornare in tempo reale gli stessi accedendo sul sito www.unica.it al link Servizi online per 
gli studenti: dalla propria Area Riservata, una volta effettuato l’accesso tramite le credenziali Username 
e Password personali, l’interessato deve cliccare su Home>Anagrafica>Modifica Indirizzi e/o 
Modifica Recapito. Una volta inseriti i nuovi dati le modifiche effettuate devono venir confermate 
cliccando sull’apposito tasto Conferma. 

Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della 
Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 

 

Visto il Direttore Generale 

        Il Rettore 

                                                                                       Francesco Mola 

        Sottoscritto con firma digitale 

http://www.unica.it/
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