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Tutti i candidati devono attenersi alle indicazioni contenute nel presente avviso rispettando 
le relative scadenze. 
 
Le prove finali si svolgeranno in presenza dal 12 al 16 giugno 2023 secondo il 
calendario allegato. 
 

  PRENOTAZIONE ON LINE  ALLA PROVA FINALE 
 

Nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 maggio 2023, seguendo la stessa procedura di 
prenotazione agli appelli degli esami di profitto, ciascun candidato deve effettuare la 
prenotazione on line alla prova finale.  
La prenotazione deve essere effettuata per il giorno assegnato ad ogni candidato 
tenendo conto della suddivisone in gruppi indicata nel calendario allegato al 
presente avviso. 
 

  TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA 
FINALE 
 

Nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 maggio 2023 ciascun candidato deve caricare al 
seguente link https://learn.unimol.it/course/index.php?categoryid=216 la Domanda di 
ammissione alla prova finale, debitamente compilata e firmata dallo studente e dal 
docente relatore dell’elaborato di approfondimento teorico. 
Il file deve essere esclusivamente in formato pdf e denominato come segue: 
Cognome/Nome/Matricola. 
Si precisa che lo studente dovrà firmare con firma autografa. 
 
Nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 maggio 2023 ciascun candidato deve anche 
provvedere al pagamento, tramite il sistema PAGOPA, del bollo virtuale (€ 16,00) presente 
nella propria pagina del Portale alla voce Pagamenti. Non dovrà essere trasmessa alcuna 
ricevuta dell’avvenuto pagamento del bollo virtuale.  

 

  UPLOAD DELLA TESI DEFINITIVA 
 

Nel periodo compreso tra il 22 ed il 29 maggio 2023 ciascun candidato deve effettuare 
l’upload dei propri elaborati, firmati esclusivamente dal relatore, secondo le 
disposizioni contenute nelle “Istruzioni operative per la domanda conseguimento 
titolo e upload della tesi definitiva prova finale Corso sostegno” allegate al presente 
avviso e disponibili al seguente link:  

https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2023/03/Istruzioni-operative-prova-finale-corso-
sostegno.pdf 

https://learn.unimol.it/course/index.php?categoryid=216
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/05/Istruzioni-operative-prova-finale-corso-sostegno.pdf
https://www.unimol.it/wp-content/uploads/2021/05/Istruzioni-operative-prova-finale-corso-sostegno.pdf
https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2023/03/Istruzioni-operative-prova-finale-corso-sostegno.pdf
https://www2.unimol.it/wp-content/uploads/2023/03/Istruzioni-operative-prova-finale-corso-sostegno.pdf


 

Al termine dei controlli amministrativi con un successivo avviso verrà pubblicato il 
calendario con la suddivisione dei candidati, ammessi alla prova finale, per seduta e il link 
a cui accedere per il caricamento del file dell’elaborato finale anche sulla piattaforma 
MOODLE.  
Si ricorda che la tesi definitiva deve essere un unico file pdf, denominato 
Cognome/Nome/Matricola, contenente: 
1. l’elaborato di approfondimento teorico a scelta del candidato; 
2. la relazione sull’esperienza professionale di tirocinio; 
3. la relazione T.I.C. contente il link - con visibilità pubblica da web e non da drive - al 

prodotto multimediale realizzato. 
 
 
Campobasso, 10 marzo 2023  
 

 
 
 

F.to Il Responsabile del 
Coordinamento Segreterie Studenti 

Dott.ssa Mariacristina Cefaratti 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Calendario della prova finale 
 

Corso di Specializzazione Sostegno 
VII ciclo 

a.a. 2021/2022 
DATA GRADO GRUPPO DA A 

lunedì 12 
giugno 2023 

Scuola 
dell'infanzia  

UNICO CARISSIMO LAURA ZARA IRENE 

Scuola 
primaria 

A AIELLO ROSANNA LIBERATORE STEFANIA 

B LOMBARDI SABRINA VITELLI NATASCIA 

              

martedì 13 
giugno 2023 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

A ABIUSO  CINZIA DI IORIO RITA 

Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado 

A ABBAZIA FABIANA DI FABIO FILOMENA 

              

mercoledì 14 
giugno 2023 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

B DI MICCO ROSSELLA MASSARO CARMELA 

Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado 

B DI FRANCO TIZIANA NARDOIA ANTONELLA 

  

giovedì 15 
giugno 2023 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

C MASTRONARDI BIAGIO SAVINI AURORA 

Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado 

C NISTA FRANCESCA SPADOLINI ANTONELLA 

              

venerdì 16 
giugno 2023 

Scuola 
secondaria di 
primo grado 

D SCIUSCO SALVATORE ZUCCO SABRINA 

Scuola 
secondaria di 
secondo 
grado 

D SPINA ADRIANA ZINGARO DANIELA 

 


