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AVVISO 
 

“PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO” (III CICLO) ISTITUITI PRESSO L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO A.A. 2016/2017 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Dalla data di pubblicazione del D.R. n. 396 del 4 settembre 2017 alle ore 13:00 del 15 settembre 

2017 
 

 
RISERVATO AI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA AI CORSI nei limiti dei posti 
disponibili per ciascun ordine di scuola in base al Decreto Rettorale n. 396 del 4 settembre 
2017 relativo all’emanazione delle graduatorie finali dei candidati ammessi ai “Percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e di secondo grado” (III ciclo)” a.a. 
2016/2017 
 

 

 
Le domande di immatricolazione dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 
del 15 settembre 2017.  
 
I candidati che risultano in posizione utile in più graduatorie dovranno optare per un solo grado 
di scuola.  
 
Coloro che non provvederanno al perfezionamento dell’iscrizione entro le ore 13:00 del 15 
settembre 2017 saranno considerati rinunciatari.  
 
I posti utili in graduatoria che risulteranno disponibili oltre tale termine a seguito della non iscrizione da 
parte degli ammessi con riserva, saranno resi disponibili ai candidati “idonei con riserva”, secondo 
l’ordine stabilito dalle rispettive graduatorie e questi dovranno provvedere a presentare domanda di 
iscrizione entro le ore 13:00 del 21 settembre 2017.   
 
I candidati ammessi devono presentare domanda di iscrizione seguendo la procedura on–line di 
seguito riportata collegandosi all’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline:  

 
1) Accesso all’Area riservata (Login):  
Selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserire le proprie credenziali (nome utente con l’aggiunta 
finale di @stud e password, rilasciati all’atto dell’ultima immatricolazione in Ateneo).  
 
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”.  
 
Dopo aver effettuato il Login, il candidato può accedere all’area registrato e selezionare: 
IMMATRICOLAZIONE – IMMATRICOLAZIONE STANDARD – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE – 
“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità della scuola secondaria di primo e di secondo grado”. 
Scegliere esclusivamente il grado di scuola al quale ci si vuole immatricolare. 
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2) Seguire la procedura on line, confermando sempre le singole schermate, stampare e firmare il 
modulo.  
 
N.B. non effettuare la scelta dell’esonero tasse  
 
In coda alla domanda verrà visualizzato il bollettino (MAV) di pagamento della prima rata della 
contribuzione di euro 1.500,00, anche questo va stampato ai fini del versamento, che può essere 
effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito.  
 
Si ricorda che l’importo complessivo della contribuzione è pari a euro 2.800,00 suddiviso in due rate 
rispettivamente la prima pari a euro 1.500,00 da effettuare all’atto dell’immatricolazione e la seconda 
pari a euro 1.300,00 da effettuare entro il 28 febbraio 2018 (come da D.R. 396/2017). 
 
3) Il modulo di iscrizione deve pervenire all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo entro e non 
oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 15 settembre 2017 e devono essere allegati:  
- due fotografie recenti, formato tessera, con firma leggibile sul retro;  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
- copia del bollettino MAV pagato;  
 
La domanda dovrà pervenire con una soltanto delle seguenti modalità: 
 
- consegnata personalmente all’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità Via Saffi n. 2, 61029 
Urbino (PU) dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00;  
 
oppure  
- per mezzo raccomandata postale indirizzata all’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio 
Offerta Formativa e Politiche della Qualità - “Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado” (III ciclo), Via Saffi n. 2 - 61029 - Urbino (PU); (fa fede esclusivamente la 
data di arrivo della Raccomandata);  
 
oppure  
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo di PEC personale dell’interessato. Il messaggio di posta elettronica 
certificata dovrà riportare come oggetto “Iscrizione ai Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di 
primo e di secondo grado” (III ciclo)”.  
 
In questo caso le fotografie dovranno essere spedite o consegnate personalmente all’Ufficio Offerta 
Formativa e Politiche della Qualità Via Saffi n. 2, 61029 Urbino (PU), dal lunedì al sabato dalle ore 
10,00 alle ore 13,00 sempre entro la stessa scadenza.  
 
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC, il candidato dovrà, alternativamente:  
- apporre la firma digitale alla domanda di partecipazione al concorso e agli allegati in formato PDF;  

- allegare al messaggio di posta elettronica il file in formato PDF con la scansione della domanda    
debitamente sottoscritta e dei relativi allegati firmati in originale.  
 
Abbreviazione di corso  
I candidati possono allegare alla domanda di iscrizione ai “Percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola 
secondaria di primo e di secondo grado” (III ciclo) a.a. 2016/2017”, la richiesta di riconoscimento crediti 
compilando il modulo di autocertificazione pubblicato all’indirizzo 
www.uniurb.it/specializzazionesostegno.  

http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno
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Tutela delle lavoratrici madri 
E’ necessario compilare e far pervenire all’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità il modulo 
sull’informativa in materia di tutela delle lavoratrici madri e delle situazioni assimilate (vedi 
documentazione pubblicata all’indirizzo www.uniurb.it/specializzazionesostegno). 
 
Avvertenze  
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità in caso di mancato ricevimento delle 
domande dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo postale o dell’indirizzo di PEC da parte del 
candidato, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
 
Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 
idonei controlli, la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera.  
 
Il candidato si impegna ad aggiornare ogni eventuale cambiamento dei propri dati anagrafici all’interno 
del Programma di gestione delle carriere studenti (ESSE3) secondo la seguente procedura: 
http://www.uniurb.it/studentionline – login – corso di studio – anagrafica.  
 
 
Informazioni  
Per informazioni contattare l’Ufficio Offerta Formativa e Politiche della Qualità dal lunedì al sabato dalle 
ore 10,00 alle ore 13,00 (tel.: 0722 305314 - e-mail: concorsotfa@uniurb.it). 
 
 
 
 

http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno

