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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
AL TEST PRELIMINARE DEI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 

SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’  
(D.M. 30 settembre 2011) III CICLO A.A. 2016/17 

 
ai sensi del Bando di concorso (Decreto Rettorale n. 231 del 28 aprile 2017)  

 
SCADENZA TERMINE DI PAGAMENTO: 18 maggio 2017 

 
L’iscrizione al Test Preliminare di accesso ai “Percorsi di Formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività didattico agli alunni con disabilità” (III ciclo) si considera “perfezionata” 
solo con il versamento della quota di iscrizione fissata dal Bando di concorso.  
 
I candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Bando di concorso devono presentare domanda 
esclusivamente per via telematica, tramite internet utilizzando l’apposita procedura disponibile 
all’indirizzo: http://www.uniurb.it/studentionline.  
 
1. I termini per l’accesso alla procedura on-line sono fissati dalla data di pubblicazione all’Albo Ufficiale 
di Ateneo del Bando e fino alle ore 18,00 del giorno 18 maggio 2017.  
 
PER I CANDIDATI CHE NON SONO MAI STATI ISCRITTI PRESSO L’ATENEO DI URBINO  

• Area riservata – Registrazione: selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i 
dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle credenziali (nome utente = n.cognome@stud; 
password = codice personale, rilasciati all’atto della registrazione) che potranno essere inseriti 
una volta cliccato il link “LOGIN”.  

 
PER I CANDIDATI CHE SONO GIA’ STATI IMMATRICOLATI/ISCRITTI PRESSO L’ATENEO DI 
URBINO  
(immatricolati, iscritti, pre-iscritti a un corso dell’Ateneo, anche solo a procedure di concorso, laureati, 
ecc.)  

• Area riservata – Login: selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie 
credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale, rilasciati all’atto 
dell’ultima immatricolazione).  

Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può 
recuperarle collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline selezionando il link 
“PASSWORD DIMENTICATA”, inserendo codice fiscale e indirizzo e-mail indicato nella registrazione 
precedente.  
 
2. Effettuare il LOGIN (utilizzando le credenziali assegnate dal sistema) ed accedere all’area riservata 
selezionando TEST DI AMMISSIONE e scegliere il concorso per il grado di scuola per il quale intende 
presentare domanda. La procedura propone una serie di maschere accompagnate da un pulsante di 
proseguimento (avanti) o di conferma. Cliccare la conferma fino a quando appare la schermata 
PAGAMENTI, procedere ulteriormente con “STAMPA MAV” di euro 200,00 non rimborsabili.  
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 18 maggio 2017.  
 
N.B.: NON inviare né la domanda di ammissione al TEST preliminare nè la ricevuta del pagamento. 
La ricevuta di avvenuto versamento del MAV deve essere esibita in sede di Test preliminare. 
 
N.B.: I candidati sono tenuti altresì a compilare i moduli di autocertificazione del possesso dei requisiti 
di ammissione ai percorsi e di servizio all’insegnamento sul sostegno nelle scuole (allegati A e B citati 
nel Bando) e consegnarli firmati in sede di Test preliminare il giorno 26 maggio 2017. 
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3. La domanda di ammissione al concorso si perfeziona con il pagamento della tassa di concorso 
utilizzando il MAV stampato tramite la procedura precedentemente descritta. 
Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi Istituto Bancario entro il 18 maggio 2017.  
 
 
Informazioni  
Per eventuali informazioni sulla procedura di pagamento contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00, l’Ufficio Offerta Formativa I e II livello e applicativi dell’Università di Urbino Carlo Bo, tel. 
0722-305-314/296, e-mail: concorsotfa@uniurb.it. 
 
 
 


