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ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine 

per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura di selezione. 

 

Resta fermo quanto disposto dall’art.2 c. 2 del D.M. 755 del 6 luglio 2021. 

 

Il possesso dei titoli di ammissione del presente articolo è autocertificato, ai sensi del DPR 

445/2000 così come modificato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, tramite la procedura on 

line, contestualmente alla presentazione della domanda.  

I requisiti di ammissione di cui al presente articolo devono essere posseduti entro il termine per 

l’iscrizione alle prove di selezione fissato al 10 settembre 2021. 

 

L’Università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei 

confronti di coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica. 

 

Art. 4 – Incompatibilità 

 

La frequenza dei Corsi di Specializzazione per il Sostegno agli alunni con disabilità è 

incompatibile con l’iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto 

all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. 

n. 249 del 10 settembre 2010. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima 

dell’immatricolazione, istanza di sospensione del precedente percorso formativo alla segreteria 

studenti di riferimento. 

 

Art. 5 –Selezione e termini di scadenza 

 

La partecipazione alla selezione è subordinata, pena l’esclusione: 

1. Alla presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente con procedura online.  

La procedura informatica sarà attivata entro il 29/07/2021, con avviso pubblicato sul sito web 

dedicato, alla pagina 

https://www.unicas.it/sostegno-vi-ciclo 

 

La scadenza per l’iscrizione alla selezione è fissata alle ore 14:00 del 10 settembre 2021. 

 

2. Al versamento del contributo di 150 euro per l’iscrizione alla selezione. 

L’avviso di pagamento (bollettino) è scaricabile a conclusione della presentazione online della 

domanda di iscrizione alla selezione. 

 

I candidati con disabilità pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento del contributo di 

iscrizione alla selezione. 

La tassa di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile. 

 

Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, 

UNICO procedimento di iscrizione alla selezione. 

https://www.unicas.it/sostegno-vi-ciclo

















