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AVVISO 
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ 

DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA 
E SECONDARIA DI I E II GRADO  

A.A. 2018-2019 
 
 

In riferimento all’art. 9 del D.P.R. 30/09/2011, si informano i candidati che, per accedere all’esame finale, è 
necessario consegnare presso lo Sportello “SO” (Sostegno) di prossima apertura dell’Ufficio 
Offerta Formativa” (Palazzo Bonaventura, via Saffi 2, Urbino dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 13.00 acquisendo l’ordine di priorità (ticket) al Totem presente 
all’ingresso del Palazzo) il seguente materiale:  
 
DIARIO DI TIROCINIO, RELAZIONE DI TIROCINIO, ELABORATO TEORICO e PRODOTTO 
MULTIMEDIALE. 
 
La consegna dei succitati materiali è fissata dal 10 al 20 marzo 2020 in quanto gli esami finali di 
specializzazione si terranno tra il 25 marzo e il 10 aprile 2020. 
 
MODALITA’ DI CONSEGNA: 
 
• All’ “Ufficio Offerta Formativa” deve essere consegnato il seguente materiale:  
- 1 copia cartacea del Diario di Tirocinio firmata dal tutor scolastico; 
- 1 copia cartacea della Relazione di Tirocinio firmata dal tutor universitario; 
- 1 copia cartacea dell’Elaborato Teorico (tesi finale) firmata dal Docente Relatore; 
- 1 copia del Prodotto Multimediale (elaborato TIC). 
 
La consegna del suddetto materiale può essere effettuata: 

- a mano (personalmente dallo studente o da persona da lui delegata, munita di delega scritta e copia del 
documento di identità in corso di validità proprio e del delegante)  

oppure  

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo - Ufficio Offerta Formativa – Via Saffi n. 2 - 61029 Urbino (PU). Farà fede esclusivamente la data di 
arrivo della raccomandata. 

• Al Relatore deve essere consegnata 1 copia cartacea dell’Elaborato Teorico (tesi finale rilegata con copertina 
in cartoncino, sono eventualmente ammesse tutte le tipologie di rilegature, esclusa quella a spirale) previo 
accordo dello studente con il relatore.  
 
• Al Tutor Universitario deve essere consegnato il seguente materiale: 
- 1 copia cartacea del Diario di Tirocinio; 
- 1 copia cartacea della Relazione di Tirocinio; 
previo accordo dello studente con il tutor entro la scadenza del 4 marzo 2020. 
 
• Al Docente titolare del Laboratorio TIC deve essere consegnato il seguente materiale: 
- 1 copia del Prodotto Multimediale (Elaborato TIC) 
previo accordo dello studente con il docente entro la scadenza del 4 marzo 2020. 
 
L’ELABORATO TEORICO deve essere redatto rispettando le indicazioni riportate in Piattaforma. 
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Il DIARIO DI TIROCINIO, la RELAZIONE DI TIROCINIO e il PRODOTTO MULTIMEDIALE devono essere 
redatti rispettando le seguenti indicazioni: 
 
Il DIARIO DI TIROCINIO 

• in forma cartacea stampato fronte-retro, completo di firma del Tutor scolastico attestante le presenze 
alle attività di tirocinio diretto ed indiretto previste dall’allegato B del D.P.R. 30/09/11; 

• è possibile allegare materiali e documenti prodotti nell’ambito dell’esperienza, qualora si ritengano 
essenziali alla descrizione del percorso; 

• rilegatura con copertina in cartoncino (sono eventualmente ammesse tutte le tipologie di rilegature 
esclusa quella a spirale). 

 
La RELAZIONE DI TIROCINIO 

• la struttura della Relazione di Tirocinio ricalca la suddivisione del Diario di Tirocinio contenuto in essa 
(corrisponde al diario di tirocinio integrato con una premessa). Il frontespizio (per il fac-simile si veda 
quanto pubblicato in Piattaforma) deve essere firmato dal Tutor Universitario. La relazione di tirocinio 
dovrà essere composta di max 80 pagine e l'impostazione grafica suggerita è la seguente: margine 
superiore e inferiore 3 cm, margine sinistro 3 cm, margine destro 2,5 cm, interlinea 1,5 cm, carattere 
Times new Roman 12. 

• rilegatura con copertina in cartoncino (sono eventualmente ammesse tutte le tipologie di rilegature, 
esclusa quella a spirale). 
 

IL PRODOTTO MULTIMEDIALE T.I.C. 
breve presentazione cartacea (max 5 pagine) del prodotto multimediale, corredato dallo specifico 
frontespizio (per il fac-simile si veda quanto pubblicato in Piattaforma), contenente la descrizione dello 
stesso ed alcune immagini di riferimento oltre al link relativo alla/alle pagine web app utilizzate più il 
DVD contenente il/i file/files del Prodotto Multimediale realizzato. 
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