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Avviso di riapertura della graduatoria per l’ammissione al 
corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità 

a.a. 2021/2022 
Scuola dell’infanzia 

(approvato con D.R. n. 961 del 1° settembre 2022) 

 
Art. 1 

Ai sensi dell’art. 4, comma 5 del D.M. n. 92 dell’8 febbraio 2019 e dell’art. 11 del bando emanato 
con D.R. 413 - prot. n. 15459 dell’8 aprile 2022, è riaperta la graduatoria per l’ammissione, per l’a.a. 
2021/2022, al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità attivato presso questa Università per la Scuola 
dell’infanzia. 

Possono presentare domanda di ammissione al corso ai sensi del presente avviso esclusivamente 
i candidati risultati idonei all’esito delle procedure selettive svolte per il settimo ciclo (a.a. 
2021/2022) presso altri Atenei e collocati in posizione non utile ai fini dell’immatricolazione presso 
tali Università. Tali candidati saranno graduati e ammessi al corso di questo Ateneo fino ad 
esaurimento dei posti rimasti non coperti e disponibili. 

Art. 2 

I candidati che presenteranno domanda saranno graduati sommando: 
• le votazioni in trentesimi conseguite nella prova scritta e nella prova orale nell’Ateneo presso 

il quale hanno sostenuto le prove di accesso; 
• il punteggio che sarà attribuito da un’apposita Commissione ai titoli culturali e professionali 

valutabili ai sensi dell’art. 5 del bando richiamato al precedente art. 1. 
Ai sensi dell’art. 11 del bando medesimo, in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore 
anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel 
caso di candidati che non abbiano svolto tale servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane. 

Art. 3 

La candidatura ai fini dell’assegnazione dei posti rimasti non coperti deve essere presentata 
esclusivamente tramite la procedura on line presente sul Portale dello studente al quale si accede 
dalla homepage del sito www2.unimol.it scegliendo la funzione Studente. 
Sul Portale dello studente il candidato: 

1) se non è mai stato registrato presso questo Ateneo, deve eseguire (dall’apposito pulsante 
“Registrazione” presente nel menù di sinistra) una nuova registrazione, al termine della quale 
la procedura rilascia le chiavi personali (nome utente e password) che si possono stampare 
dall’apposita funzione (il Manuale per la registrazione on line al Portale dello studente è 
disponibile sul sito web dell’Università nella sezione dedicata alla Segreteria Studenti); 

2) se è già un utente registrato, deve effettuare direttamente il login utilizzando le chiavi personali 
(nome utente e password) delle quali è già in possesso. 

Il candidato già registrato che abbia smarrito le credenziali di accesso al Portale può richiederle agli 
sportelli delle Segreterie Studenti (sedi di Campobasso, Pesche e Termoli) ovvero, se ha inserito 
all’atto della registrazione un indirizzo e-mail personale ancora attivo, può recuperarle tramite la 
funzione “Recupero Password” presente sulla homepage del Portale dello studente: in questo caso 
il sistema invierà le credenziali automaticamente all’indirizzo personale del candidato. 
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Per iscriversi alla selezione il candidato (dopo essere entrato nella propria pagina personale 
attraverso la funzione “Login” e l’inserimento delle proprie credenziali) deve cliccare sulla funzione 
“Menù” presente in alto a destra. 

Dal “Menù” deve entrare nell’area “Segreteria” e cliccare sulla funzione “Test di ammissione”: su 
questa pagina deve ricercare il concorso al quale iscriversi (“Candidatura idonei altre Università - 
Sostegno Scuola dell’infanzia”) e completare la procedura di iscrizione inserendo i dati richiesti. 
La procedura di compilazione on line della domanda da Portale dello studente sarà attiva dalla data 
di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12.00 del giorno 8 settembre 2022. 

Durante la procedura on line di iscrizione al concorso il candidato: 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale la copia fronte-retro (in formato pdf) di un valido 
documento di identità; 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale (in formato pdf) la dichiarazione sostitutiva 
attestante il possesso dei requisiti di ammissione alla selezione previsti dall’art. 2 del bando 
sopra richiamato utilizzando l’apposito modulo (a1) debitamente compilato e firmato; 

 deve obbligatoriamente caricare sul Portale (in formato pdf) la dichiarazione sostitutiva 
attestante le votazioni in trentesimi conseguite nella prova scritta e nella prova orale 
nell’Ateneo presso il quale hanno sostenuto le prove di accesso utilizzando l’apposito modulo 
(a8) debitamente compilato e firmato; 

 può eventualmente caricare sul Portale (in formato pdf) la dichiarazione sostitutiva attestante 
il possesso dei titoli valutabili previsti dall’art. 5 del bando sopra richiamato utilizzando 
l’apposito modulo (a3) debitamente compilato e firmato. 

Si specifica che le dimensioni di ciascun file caricato sul Portale non possono superare i 50 MB. 

Dopo la scadenza del presente bando (ore 12.00 del giorno 8 settembre 2022) non sarà consentito 
variare o integrare in alcun modo gli allegati caricati sul Portale. 

I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere stati conseguiti entro il termine previsto 
dal bando sopra richiamato (11 maggio 2022). Non è ammessa la presentazione della dichiarazione 
sostitutiva dei titoli posseduti con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
Si raccomanda ai candidati di indicare dettagliatamente le caratteristiche dei titoli posseduti in modo 
da consentirne la corretta valutazione da parte della Commissione. 

Art. 4 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Ufficiale di Ateneo on line (consultabile sul sito web 
dell’Università all’indirizzo http://www.albo.unimol.it/nuovo.htm) e sarà consultabile anche sul sito 
web dell’Università all’indirizzo www.unimol.it. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati 
che risulteranno in posizione utile in graduatoria dovranno successivamente immatricolarsi secondo i 
termini e le modalità che verranno indicate al momento della pubblicazione della graduatoria. 

Art. 5 

Non saranno prese in considerazione domande redatte utilizzando modalità diverse da quelle sopra descritte. 
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione e nei moduli redatti 
utilizzando gli allegati al presente avviso sono rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
e devono essere debitamente firmate. 
L’Università si riserva di adottare in qualsiasi momento, anche successivo all’immatricolazione 
nonché alla frequenza del corso, provvedimenti di esclusione o di decadenza nei confronti dei 
partecipanti in caso di mancata osservanza delle prescrizioni e/o dei termini indicati nel presente 
bando ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai fini dell’ammissione. In tali casi non si darà luogo al 
rimborso delle somme già pagate a titolo di tasse e contributi. 

Si ribadisce che i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione (11 maggio 2022). Eventuali titoli conseguiti in data 
successiva non saranno valutati. 

Per tutto quanto non riportato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni previste dal bando 
approvato con il D.R. n. 413 - prot. n. 15459 dell’8 aprile 2022. 
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