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fasc. /

Oggetto: Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità ai sensi del D.M. n. 967 del 24/12/2014 - a.a. 2014-2015
IL RETTORE
Vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, così come integrata e modificata dalla Legge n. 17 del 28 gennaio
1999, recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, Regolamento concernente: “Definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della Legge n. 244 del 24 dicembre
2007,” e in particolare gli articoli 5, 13, 16;
Vista la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento
in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, comma 4;
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011 recante “Criteri
e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività
di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto n. 249 del 10 settembre 2010";
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312, concernente
l’indizione del II ciclo dei percorsi di tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno e il numero di
posti disponibili per le immatricolazioni ai predetti percorsi, come rettificato, agli allegati A e B, dal decreto
ministeriale 11 giugno 2014, n. 376;
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 832 del 10 novembre 2014
concernente le procedure per la definizione dell’offerta formativa regionale dei percorsi di specializzazione per
le attività di sostegno;
Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n°967 del 24 dicembre 2014
‘’Definizione posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a. a. 2014/2015";
Considerato che, per adempiere alle tempistiche ministeriali previste per lo svolgimento delle attività formative
dei corsi di sostegno, è necessario avviare e concludere la fase di iscrizione alle prove di ammissione dei
candidati e che pertanto, tenuto conto del calendario di convocazione degli organi accademici, si ravvisa la
necessità di provvedere alla pubblicazione del relativo bando con Decreto Rettorale, ai sensi dell’art. 8, lettera
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h) dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine che prevede che il Rettore possa, in presenza di circostanze
che rendano necessario e indifferibile agire d’urgenza, assume provvedimenti di competenza del Senato
accademico o del Consiglio di amministrazione;
Vista la delibera del Dipartimento di Scienze Umane del 3 settembre 2014 relativa all’istituzione dei percorsi di
sostegno;
Viste le delibere del Senato del 24 settembre 2014 e del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2014
“Proposta di attivazione del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado, a.a. 2014/2015;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane del 28.1.15 con cui si definisce il nuovo
contingente di posti attivabili al fine di riallineare l’offerta formativa proposta dall’Ateneo di Udine per l’a.a.
2014/2015 rispetto ai posti determinati per regione previsti dai DD.MM. 312, 376 e 967.
DECRETA
Articolo 1 - Selezione e posti
1. È indetta la selezione per l’accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione
per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo e secondo grado istituiti presso l’Università degli Studi di Udine per l’anno
accademico 2014/2015 ai sensi del D.M. n. 967 del 24 dicembre 2014, in attuazione del D.M. n 249
del 10 settembre 2010 e del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30
settembre 2011.
2. Il numero di posti disponibili per ciascun ordine di scuola, come definito nella tabella allegata al Decreto
Ministeriale n. 967 del 24 dicembre 2014, è il seguente:





scuola
scuola
scuola
scuola

dell'infanzia
primaria
secondaria di primo grado
secondaria di secondo grado

posti
posti
posti
posti

15
25
25
25

3. I percorsi di cui al presente articolo sono finalizzati al conseguimento del diploma di specializzazione
per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il grado di scuola relativo al percorso
seguito e per cui si consegue la specializzazione.
Articolo 2 - Requisiti di ammissione
1. Alla selezione sono ammessi i docenti che entro il termine ultimo di presentazione della domanda di
partecipazione al test preliminare siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di
scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno relativamente ai
percorsi attivati di cui all'art. 1, ivi compresi ai sensi del parere del Consiglio di Stato, Sezione II, del
5 giugno 2013 coloro i quali “abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il titolo di studio
attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola
magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola
dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per
la scuola primaria)
2. I titoli di cui al comma 1 sono autocertificati, ai sensi della legge 12 novembre 2011, n.183, tramite la
procedura on-line dell’Università degli Studi di Udine (https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do) al
momento della presentazione della domanda.
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3. I candidati che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero sono ammessi a partecipare
alla selezione, previa presentazione, entro i termini di presentazione delle domande di iscrizione al test
preliminare, della “dichiarazione di valore in loco rilasciata ai fini professionali” dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unitamente alla copia del titolo di studi che ha
consentito il conseguimento della abilitazione all’insegnamento debitamente tradotto, legalizzato e
accompagnato dalla corrispondente “dichiarazione di valore in loco”.
4. La verifica delle autocertificazioni dei titoli di accesso è effettuata dall'Università degli Studi di Udine,
ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 3 - Procedura di iscrizione al test preliminare di accesso e termini di scadenza
1. I candidati possono iscriversi al test preliminare anche per più percorsi di formazione, purché in
possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la
specializzazione per le attività di sostegno, compilando una domanda distinta per ogni iscrizione ed
osservando le medesime modalità per ciascuna di esse. La partecipazione al test preliminare di accesso
è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione alla prova di ammissione effettuata esclusivamente con
procedura on-line, disponibile all’indirizzo https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do dal 9 febbraio 2015
al 15 marzo 2015. All’interno della procedura i candidati devono dichiarare quanto segue ai fini della
valutazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente bando, previa visione dell’informativa ai sensi dell'art.
13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196:
a. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e di posta
elettronica, scelta del percorso di formazione, titolo di ammissione di cui all’articolo 2 comprensivo
dell’indicazione dell’Amministrazione che lo ha rilasciato oltre alla data del suo conseguimento,
eventuale anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole posseduta entro il
termine di scadenza per l'iscrizione al test preliminare,
b. di aver effettuato il versamento del contributo per l’iscrizione al test pari ad un importo di Euro
120,00 per ciascun percorso di formazione da effettuare entro e non oltre le ore 24:00 del 15
marzo 2015 esclusivamente attraverso la cedola bancaria scaricabile nel corso della procedura di
preiscrizione online. La quota versata non potrà essere restituita in alcun caso. Coloro che non
effettueranno il pagamento del contributo per l’iscrizione al test preliminare entro i termini previsti
non saranno ammessi a partecipare al test.
2. I candidati con disabilità certificata e con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento certificato,
in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, così come modificata dalla legge
28 gennaio 1999, n.17, della Legge 8 ottobre 2010 n.170 e del Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 12 luglio 2011 n.5669 possono richiedere gli ausili necessari in
relazione al loro specifico handicap nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova presentando specifica richiesta in forma scritta all’Area Servizi per la Didattica
– Servizio di assistenza agli studenti disabili (Viale Ungheria, 45 33100 Udine - tel. 0432/556804 - email:
luciano.picone@uniud.it), anche su appuntamento, almeno 20 giorni prima della prova, allegando
idonea documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
delle leggi vigenti.
3. Le modalità differenziate di sostenimento delle prove saranno comunicate agli interessati prima del
svolgimento delle medesime.
Articolo 4 - Commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici delle selezioni relative ad ogni percorso di formazione sono nominate con
specifico Decreto Rettorale nel rispetto delle vigenti norme. Durante lo svolgimento delle prove, ogni
commissione può avvalersi dell’assistenza di personale docente e amministrativo addetto alla vigilanza
ed all’identificazione dei candidati anche attraverso la nomina di sub-commissioni per singola aula
anch'esse nominate con Decreto Rettorale.
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Articolo 5 - Prove selettive di accesso
1. I candidati, ai sensi dell’art. 6 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011, comma 2, devono
sostenere e superare in relazione al percorso scelto:
a. un test preliminare;
b. una o più prove scritte ovvero pratiche;
c. una prova orale.
2. Le prove di cui al presente articolo verteranno sui programmi di cui all’allegato C del decreto
ministeriale del 30 settembre 2011 e riguarderanno:
a. Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
 infanzia
 primaria
 secondaria di primo grado
 secondaria di secondo grado;
b. 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;
c. Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie
innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i
linguaggi visivo, motorio e non verbale;
d. 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 di 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 preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il
candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti 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 punti. Il test ha la durata di
due ore. Il test preliminare è diviso in due parti: la prima definita “comune” costituita da 50 quesiti
è comune per i quattro ordini di scuola. La seconda, definita “caratterizzante”, è costituita da 10
quesiti relativi all’ordine di scuola per il quale il candidato ha presentato domanda. Nel caso in cui il
candidato abbia presentato domanda di ammissione per più ordini di scuola in quanto in possesso
delle relative abilitazioni all’insegnamento, dovrà sostenere – oltre alla prova comune - tante prove
caratterizzanti quante sono le domande di ammissione presentate. Gli orari e le sedi delle prove
caratterizzanti saranno compatibili tra di loro in relazione alle domande di ammissione presentate.
4. Sono ammessi alla successiva prova scritta, per un numero pari al doppio dei posti disponibili per gli
accessi, i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 21/30 nel test preliminare.
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 hanno svolto
il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
5. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova scritta una votazione
non inferiore a 21/30. La prova orale, anch'essa valutata in trentesimi, è superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a 21/30. La prova orale verterà sui contenuti delle prove di cui ai
punti 1, lettere a) e b), e 2 del presente articolo e su questioni motivazionali attinenti la scelta della
professione di insegnante di sostegno.
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6. La valutazione delle prove di cui al comma 2, lettere b), e c) del presente articolo è espressa in
trentesimi. Tali prove non prevedono domande a risposta chiusa.
Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle prove di accesso
7. Il calendario dettagliato dei test preliminari e delle successive prove scritte e orali sarà comunicato
attraverso il sito internet di ateneo almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
8. I candidati sono tenuti a presentarsi nella sede, nell’orario e nella data indicati in calendario muniti di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e copia della ricevuta del pagamento di cui
all’art. 3 punto 1, lettera a) per le operazioni di appello ed identificazione. Coloro che si presentassero
privi di documenti, con documenti scaduti in ritardo, non saranno ammessi in aula. L’accesso in aula
del candidato, comunque, sarà consentito solo dopo l’esecuzione delle procedure di identificazione.
9. Il candidato dovrà svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla commissione giudicatrice
prima dell’inizio delle prove medesime. Durante lo svolgimento delle prove preliminari e scritte, pena
l’esclusione dalla prova, i candidati:





dovranno fare esclusivamente uso del materiale che sarà fornito loro dopo l’identificazione, senza
apporre su di esso firme o altri segni, laddove non espressamente previsti dalla commissione
giudicatrice;
non potranno comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice o, se presenti, gli incaricati alla
vigilanza;
non dovranno introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici,
telefono cellulari o altri dispostivi elettronici e quant’altro venga indicato dalla commissione prima
dell’inizio delle prove;
non dovranno lasciare l’aula prima della consegna degli elaborati delle prove, se non per motivi
adeguatamente documentati alla commissione all’atto delle fasi di riconoscimento in ingresso in
aula.

Articolo 7 - Titoli valutabili
1. Le tipologie dei titoli professionali, di studio e scientifici valutabili e il punteggio ad essi attribuibile ai
fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso sono riportati nell’allegato 2 del
presente bando e devono essere posseduti entro il 15 marzo 2015. Il punteggio massimo attribuibile
è 10 punti complessivi.
2. L’autocertificazione dei titoli valutabili deve essere effettuata entro il 15 marzo 2015 all’atto della
compilazione della domanda di ammissione alle prove. I candidati dovranno indicare anche l’attuale
posizione lavorativa in qualità di docente di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I o di II grado
e l’Istituto scolastico di riferimento. L’autocertificazione sarà presa in considerazione solo nel caso in
cui il candidato sia ammesso alla prova orale. La verifica delle autocertificazioni dei titoli valutabili è
effettuata dall'Università degli Studi di Udine, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 8 – Graduatorie
1. La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione è formata, nel limite dei posti messi a
bando, dai candidati che hanno superato la prova orale, sommando i punteggi conseguiti nelle prove
di cui al punto 1, lettere a), b) e c) dell'art. 5, con il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei
titoli di cui all'art. 7. 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 hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
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2. La graduatoria degli ammessi per ogni percorso di formazione non può essere in nessun caso integrata
da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero
di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il
corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in
soprannumero ai corsi.
3. Le graduatorie degli ammessi per ogni corso di formazione saranno pubblicate sul sito dell’Università
degli Studi di Udine.
4. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie relative a percorsi di formazione diversi, i
candidati dovranno comunque optare per l’iscrizione ad un solo percorso di formazione.
Articolo 9 – Soprannumerari
1. Ai sensi dell’art.3 del DM n°832 del 10 novembre 2014, possono essere ammessi in soprannumero:



i candidati inseriti nelle graduatorie di merito del I ciclo dei percorsi di specializzazione sul
sostegno, ma non collocatisi in posizione utile ai fini della frequenza del relativo percorso;
i candidati che, per qualsiasi motivo, abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione
per le attività di sostegno, con il riconoscimento dei crediti già acquisiti.

Articolo 10 – Iscrizione
2. I candidati collocati in posizione utile dovranno iscriversi entro i termini perentori indicati al momento
della pubblicazione delle graduatorie definitive secondo le indicazioni che saranno rese note sul sito
dell’Università
degli
Studi
di
Udine
(http://www.uniud.it/didattica/offerta/formazioneinsegnanti/sostegno). L’iscrizione ad uno dei percorsi di formazione secondo l’ordine della relativa
graduatoria definitiva si perfeziona con la presentazione della domanda di immatricolazione e con il
pagamento della prima rata di tassa contributo prevista per l’iscrizione, che include anche l’imposta di
bollo assolta in modo virtuale e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Il pagamento
dovrà essere effettuato mediante la cedola bancaria emessa dal sistema informatico Esse3 al termine
della procedura di pre-immatricolazione.
3. L’importo previsto per l’iscrizione al corso varia da un minimo di € 3000,00 ad un massimo di € 3040,00,
a seconda di quanto dovuto a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario e comprende
la marca da bollo assolta in modo virtuale (€ 16,00). La tassa regionale può ammontare da un minimo
di € 120,00 ad un massimo di € 160,00 in funzione del valore dell’ISEE dichiarato dagli interessati. La
prima rata, pari a € 2000,00 deve essere versata contestualmente all’immatricolazione al corso mentre
la seconda rata, di importo minimo di € 1.000,00 e massimo di € 1040,00 dovrà essere versata entro
il termine inderogabile del 30 novembre 2015. Il bollettino di pagamento della seconda rata, sarà
invece emesso in modalità MAV e dovrà essere scaricato dagli iscritti dalla propria area riservata di
Esse3. L’importo è comprensivo dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dal corsista e della tassa
regionale per il diritto allo studio universitario. Una volta iscritto, il candidato deve versare l’intero
importo previsto, anche in caso di rinuncia agli studi.
4. Il pagamento della seconda rata oltre la scadenza comporta l’addebito di un contributo per ritardato
pagamento di € 50,00 per ritardi entro il 30° giorno dalla scadenza o di € 100,00 per ritardi superiori.
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Per l'anno accademico 2014-2015, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario
è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello
dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):




120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a € 20.956,46 €;
140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE da € 20.956,47 a € 41.912,92 €;
160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore a € 41.912,93 € o non
consegnano la prevista documentazione nei tempi previsti.
La dichiarazione ISEE deve essere presentata in segreteria o a mezzo email a
formazioneinsegnanti@uniud.it all’atto dell’immatricolazione
5. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi di formazione sarà comunicato sul sito
dell’Università degli Studi di Udine.
6. La frequenza dei percorsi di formazione di cui al presente bando è incompatibile con l'iscrizione ad
altri corsi ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n 249 del 10 settembre 2010. Il corso è superato con
il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), da acquisire in non meno di otto mesi, ed
a seguito positivo dell’esame finale. (vedi allegato B del DM 30 settembre 2011).
Articolo 11 – Abbreviazioni di corso
1. L’Università degli studi di Udine predispone un percorso abbreviato, finalizzato all’acquisizione del
titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un grado di
istruzione e risultano utilmente collocati nella graduatoria di merito II ciclo in un grado loro mancante,
ovvero che, in occasione del I ciclo di specializzazione bandito ai sensi del DM 249/2010, erano risultati
collocati in più di una graduatoria di merito e avevano esercitato il diritto di opzione. Ai sensi del DM
967 del 24 dicembre 2014, è compito degli Atenei valutare le competenze acquisite e predisporre i
relativi percorsi, fermo restando l’obbligo da parte dei candidati di acquisire i 9 crediti formativi
universitari relativi ai laboratori e i 12 crediti formativi universitari relativi al tirocinio, espressamente
previsti dal Dm del 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola.
Articolo 12 - Responsabile del procedimento.
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di accesso di
cui al presente bando è il dott. Francesco Savonitto. I dati raccolti saranno trattati secondo quanto
stabilito dall’ art. 13 del d.lgs. 196/2003 in base al quale viene predisposta l’informativa di cui
all'allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. 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 emanate ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Articolo 11 - Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione
alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
2. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai
partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 1, sono
raccolti presso gli uffici dell’Università degli Studi di Udine – Area Servizi per la Didattica.
3. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per le finalità istituzionali proprie.
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5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per
motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti
dell’Università degli Studi di Udine che ha sede in via Palladio, 8 – 33100 Udine titolare del trattamento.
Articolo 12 - Norme finali
1. L’Università degli Studi di Udine si riserva di effettuare i controlli di legge sulle dichiarazioni rese e,
qualora queste risultassero non veritiere, di procedere ad inviare la documentazione all'autorità
giudiziaria competente.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative
citate in premessa.
3. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
4. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università degli Studi di Udine.
IL RETTORE
Prof. Alberto Felice De Toni
Visto per la legittimità
e la presa d’atto del provvedimento
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Massimo Di Silverio
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Allegato 1: - estratto Allegato B del DM 30 settembre 2011
SSD - Settori
Ambiti
scientifico
disciplinari
disciplinari

M-PED/03
Didattica
- Pedagogia
Speciale

Area 11
Scienze
storiche,
filosofiche,
pedagogiche
e
psicologiche

M-PED/01

Attività formativa INSEGNAMENTI

e

1

M-PED/03

2

M-PED/03

3

M-PED/03

4

M-PED/03

5

M-PED/03

6

M-PED/01

M-PSI/04
7
Psicologia dello
sviluppo
e
psicologia
8
dell'educazione
Area 12 - IUS/09
Scienze
Istituzioni
di 9
giuridiche
Diritto Pubblico
Area 6
Scienze
mediche

M-PSI/04
M-PSI/04
IUS/09

- MED/39
Neuropsichiatria 10 MED/39
infantile

Pedagogia speciale della gestione
integrata del gruppo classe
Progettazione del PDF e del PEIProgetto di Vita e modelli di Qualità
della Vita: dalla programmazione alla
valutazione
Didattica speciale e apprendimento
per le disabilità sensoriali
Pedagogia e didattica speciale della
Disabilità Intellettiva e dei disturbi
generalizzati dello sviluppo
Didattica
speciale:
approccio
metacognitivo e cooperativo
Pedagogia della relazione d'aiuto
Modelli integrati di intervento psicoeducativi per la disabilità intellettiva e
dei disturbi generalizzati dello sviluppo
Psicologia
dello
sviluppo,
dell'educazione
e
dell'istruzione:
modelli di apprendimento

ORE CFU

150

20

7,5

1

30

4

30

4

TOTALE
CFU

36

Legislazione primaria e secondaria
22,5 3
riferita all'integrazione scolastica
Neuropsichiatria infantile

30

4

180

9

Tirocinio diretto
Rielaborazione
Rielaborazione
dell'esperienza
con il tutor
personale
ed coordinatore
organizzazione delle
Tirocinio da svolgersi esclusivamente presso competenze
istituzioni scolastiche diversificato per ordine e professionali
Rielaborazione
grado di scuola
("dimensione
con il tutor dei
operativa o tirocinio tirocinanti
diretto" e "tirocinio
indiretto"
Nuove Tecnologie per l'apprendimento
(T.I.C.)
Prova finale

150

6

TOTALE

750

LABORATORI
Laboratori diversificati per grado di scuola

9

50

3

12

25

75

3
3
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LABORATORI (diversificati per ciascun grado di scuola)
Scuola dell'Infanzia- totale CFU 9
M-PED/03
Didattica delle Educazioni
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
CFU 1
M-PED/03
Didattica dell'area antropologica
CFU 1
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
CFU 1
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
CFU 1
M-EDF/01
Metodi e didattiche delle attività motorie
CFU 1
Scuola Primaria - totale CFU 9
M-PED/03
Didattica delle Educazioni
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
CFU 1
M-PED/03
Didattica dell'area antropologica
CFU 1
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
CFU 1
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
CFU 1
M-EDF/01
Metodi e didattiche delle attività motorie
CFU 1
Scuola Secondaria di Primo Grado - totale CFU 9
M-PED/03
Orientamento e Progetto di Vita
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
CFU 1
M-PED/03
Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica
CFU 1
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
CFU 1
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02
Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
CFU 1
Scuola Secondaria di Secondo Grado - totale CFU 9
M-PED/03
Orientamento e Progetto di Vita e alternanza scuola-lavoro
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
CFU 1
M-PED/03
Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
CFU 1
M-PED/03
Didattica delle Educazioni e dell'area antropologica
CFU 1
M-PED/04
Didattica per le disabilità sensoriali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
CFU 1
M-PSI/04
Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
CFU 1
M-PSI/07
Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
CFU 1
M-EDF/01 e M-EDF/02
Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
CFU 1
Note : Le attività di laboratorio sono realizzate privilegiando modalità di apprendimento cooperativo e
collaborativo, ricerca-azione, apprendimento metacognitivo, attraverso:
lavori di gruppo, simulazioni, approfondimenti,
esperienze applicative in situazioni reali o simulate,
- esperienze applicative relative ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe (gestione
del gruppo-classe).
a) 1 CFU di insegnamento = 7,5 h d'aula e 17,5 di studio individuale (1 corso da 4 CFU è pari a 30 h di lezione)
b) Le ore di laboratorio sono calcolate in 60'. Non sono previsti riconoscimenti di crediti. 1 CFU di laboratorio
= 20 ore d'aula
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ALLEGATO 2
Titoli valutabili
1.

-

-

Titoli professionali (fino ad un massimo di 5 punti)
Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e
paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle attività di sostegno:
 da 180 a 359 giorni:
punti 1
 da 360 a 540 giorni:
punti 1,5
 da 541 a 720 giorni:
punti 2
 da 721 giorni:
punti 3;
Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico nazionale, statali e
paritarie, in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione alle
attività di sostegno, ivi compresa l’incarico di esperto di TIC nell’ambito dell’integrazione scolastica o servizi
(minimo 6 mesi continuativi) nell’ambito specifico delle disabilità, se non già inclusi in altre voci di
valutazione di cui al presente allegato:
 da 180 a 359 giorni:
punti 0,5
 da 360 a 540 giorni:
punti 1
 da 541 a 720 giorni:
punti 1,5
 da 721 giorni:
punti 2;

2.
Titoli di studio (fino ad un massimo 5 punti)
- Dottorato di ricerca nel SSD M-PED/03:
punti 2
- Dottorato di ricerca nei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI: punti
1 per ciascun dottorato;
- Altri titoli di studio di almeno 60 cfu inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati: punti 0,5 per
ciascun titolo.
- Abilitazioni all’insegnamento ulteriori a quella che costituisce requisito di accesso al concorso: punti 1 per
ciascuna abilitazione
- titoli certificati maturati nell’ambito specifico delle disabilità, non previsti nel presente allegato:
0,1
punti per ciascuna voce, fino ad un massimo di 0,5 punti
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ALLEGATO 3
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.6.03 n. 196 -"Codice in materia di dati personali"
Finalità di trattamento.
Il trattamento dei dati personali richiesti in base ad una procedura informatizzata, è finalizzato unicamente
all'espletamento delle attività connesse a fini istituzionali dell'Università.
Modalità del trattamento e soggetti interessati. Il trattamento dei dati personali, è curato seguendo i principi
di correttezza, liceità, trasparenza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. L'eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrà determinare l’esclusione di qualunque procedimento.
Titolare del trattamento dei dati:
Università degli Studi di Udine.
Responsabile del trattamento dei dati:
Dott. Francesco Savonitto
Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a)
b)
c)
d)

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

AREA SERVIZI AGLI STUDENTI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Francesco Savonitto
COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Gessica Mattalone – gessica.mattalone@uniud.it - amce@postacert.uniud.it
Via Margreth, 3 - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 249853 vox - +39 0432 249851 fax – http://www.uniud.it/
CF80014550307 P.IVA 01071600306 IBAN IT23R0200812310000040469443

