
 

Corso di Specializzazione sostegno 
a.a. 2021/2022 
Prova scritta 

 

Scuola primaria 
 

I candidati che hanno perfezionato la propria iscrizione alla selezione per l’accesso, per l’a.a. 2021/2022, al 
Corso di specializzazione per le attività di sostegno - Scuola primaria, effettuando il versamento della quota 
di partecipazione entro il termine perentorio previsto, a pena di esclusione, dal bando emanato con D.R. n. 
413 dell’8 aprile 2022, sono convocati per il giorno 1° giugno 2022 alle ore 14.00 presso il Terzo Edificio 
Polifunzionale (sede del Dipartimento Agricoltura, Ambienti e Alimenti) in Via F. de Sanctis a Campobasso. 

Per consentire le operazioni di identificazione i candidati dovranno presentarsi muniti di: 
1. un documento di riconoscimento in corso di validità (preferibilmente lo stesso documento caricato sul 

Portale dello studente all’atto dell’iscrizione alla selezione); 
2. la domanda di ammissione alla selezione scaricabile dal Portale dello studente dell’Università; 
3. la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione entro il termine perentorio 

previsto, a pena di esclusione, dal bando emanato con D.R. n. 413 dell’8 aprile 2022 (11 maggio 2022); 
Non saranno ammessi alla prova i candidati privi di un valido documento di riconoscimento o dei quali non 
sarà possibile accertare comunque l’identità, né i candidati che, tenuto conto della ricevuta in loro possesso, 
abbiano effettuato il versamento della quota di partecipazione in data successiva al termine perentorio 
previsto, a pena di esclusione, dal bando emanato con il D.R. n. 413 dell’8 aprile 2022 (11 maggio 2022). 

Per ragioni organizzative e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni concorsuali, i 
candidati saranno ammessi ai varchi di identificazione fino alle ore 15.00. 
Non sarà consentito l’accesso alla prova ai candidati che si presentino dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento. 

L’assenza del candidato alla prova scritta è considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la 
causa, e non dà diritto alla restituzione del contributo versato. 

Tutti i candidati sono ammessi alla prova scritta e ad ogni fase della procedura selettiva, anche successiva 
all’immatricolazione, con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. 
L’Università si riserva di adottare in qualsiasi momento, anche successivo all’espletamento della selezione e 
all’immatricolazione, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei partecipanti per difetto dei 
requisiti richiesti ai fini dell’ammissione. 

Si ricorda ai candidati che è fatto divieto di introdurre e tenere nelle aule borse, zaini, carta da scrivere, 

appunti, libri o pubblicazioni, cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a pena di annullamento 
della prova. Qualora il candidato si presenti alla prova con i predetti materiali, gli stessi dovranno 
essere depositati secondo le istruzioni impartire dalla Commissione. L’Università non fornisce alcun 

servizio di custodia e, pertanto, non risponde di eventuali furti o smarrimenti dei materiali in questione. 

Per tutti i candidati vige l’obbligo di accedere alla sede della prova indossando la mascherina FFP2 sin 
dall’arrivo (non sono ammesse mascherine facciali non filtranti né mascherine di comunità). Non sarà 
consentito l’accesso all’interno dei locali a chi sia sprovvisto di mascherina FFP2. 
L’accesso al campus universitario - anche al di fuori e in prossimità dei locali adibiti allo svolgimento della 
prova - sarà consentito esclusivamente ai candidati senza la presenza di accompagnatori e/o altre persone, 
fatta eccezione per gli accompagnatori dei candidati con invalidità, disabilità e con diagnosi di DSA, che 
dovranno essere anch’essi muniti di mascherina FFP2. 

I candidati sono invitati a presentarsi senza alcun tipo di bagaglio (borse, zaini, ecc.) salve motivate situazioni 
eccezionali. 

I candidati che non rispettino intenzionalmente le regole di prevenzione adottate, creando un concreto rischio 
di pericolo a sé e/o ad altri, potranno essere allontanati dalla sede di svolgimento della prova. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Valerio Barbieri 

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate) 





 
Riepilogo delle informazioni sul comportamento da tenere nei locali concorsuali 

 

I candidati devono: 

 evitare assembramenti; 

 igienizzarsi frequentemente le mani con il gel contenuto negli appositi dosatori messi a disposizione 

dall’Università; 

 dotarsi e indossare, dal momento dell’accesso sino all’uscita, mascherine FFP2 che coprano 

correttamente le vie aeree (bocca e naso). Non è in nessun caso consentito l’uso di mascherine facciali 

non filtranti e mascherine di comunità in possesso dei medesimi candidati; 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

 difficoltà respiratoria di recente comparsa; 

 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia); 

 perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

 mal di gola, tosse, raffreddore, brividi diarrea, congiuntivite, mal di testa o, comunque, di tipo 

influenzale; 

 non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposti alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19. 

 

Nel caso in cui una o più delle sopra riportate condizioni non dovesse essere soddisfatta i candidati non 

potranno essere ammessi all’interno dell’area concorsuale. 
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