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AVVISO 
 

AMMISSIONE SOVRANNUMERARI DELL’ATENEO DI URBINO 
 

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

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO E SECONDO GRADO - V CICLO A.A. 2019-2020 

 
ai sensi del D.M. 95 del 12/02/2020 e come specificato all’art. 12 del Bando di concorso  

 
 

I candidati dell’Ateneo di Urbino, in possesso dei requisiti previsti dall’art.4 comma 4 del D.M. 92/19, 
possono presentare domanda di iscrizione on line in sovrannumero entro le ore 12 del 5 maggio 2020 
(senza sostenere alcuna prova concorsuale) ai “Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado” V ciclo istituiti presso questo 
Ateneo per l’a.a. 2019/2020. 
E’ necessario presentare la domanda di iscrizione on line e autocertificazione del possesso dei requisiti 
di accesso (allegato A) ed eventuale richiesta di riconoscimento dei CFU (per i soggetti che hanno già 
conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione) (allegato E) seguendo 
la procedura disponibile all’indirizzo http://www.uniurb.it/specializzazionesostegno alla voce “Novità e 
aggiornamenti”. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi, senza sostenere alcuna prova, i soggetti che, in 
occasione dei precedenti cicli di specializzazione, esclusivamente presso l’Ateneo di Urbino: 

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. 

Sono accolte le domande di ammissione in soprannumero esclusivamente dei candidati risultati 
sovrannumerari in occasione delle prove di selezione dei cicli precedenti del suddetto corso 
presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. 

 
La frequenza dei Percorsi, come previsto dall’art. 2 comma 4 del Bando, è incompatibile con l'iscrizione 
ai corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi 
universitari o accademici, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010. Chi fosse 
già iscritto a uno di tali corsi, deve presentare, prima dell’immatricolazione al Percorso, istanza di 
sospensione del precedente percorso formativo. 
 
Con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato si ricorda che, nel caso in cui dalla documentazione 
presentata risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione al corso, ferme restando 
le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., il candidato decade 
automaticamente dall’eventuale immatricolazione e le tasse già versate non saranno rimborsate. 
 
L’Università potrà adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione di coloro che non si trovino 
in una delle condizioni previste dall’art. 12 del Bando di concorso e le tasse già versate non saranno 
rimborsate. 
 
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 successivamente entro la scadenza fissata con successivo Decreto del 
Direttore Generale, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del Bando. 
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Seguire la procedura on line, stampare e firmare il modulo di iscrizione e di ammissione agli esami. 
 
Il modulo di iscrizione e di ammissione agli esami deve pervenire all’Università degli Studi di Urbino 
Carlo Bo entro e non oltre le ore 12:00 del 5 maggio 2020 e deve essere allegato:  
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
 
La domanda deve pervenire con una soltanto delle seguenti modalità:  
 
- mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it. Il 
messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto “Iscrizione Sovrannumerari ai 
Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico 
agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di primo e di 
secondo grado” (V ciclo)”.  
Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC, il candidato dovrà, alternativamente:  
- apporre la firma digitale alla domanda di immatricolazione al concorso e all’allegato in formato PDF;  
- allegare al messaggio di posta elettronica il file in formato PDF con la scansione della domanda 
debitamente sottoscritta e del relativo allegato firmati in originale. 
 
OPPURE 
 
- per mezzo raccomandata postale indirizzata all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Offerta 
Formativa - “Iscrizione Sovrannumerari ai Percorsi di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, 
primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado” (V ciclo), Via Saffi n. 2 - 61029 - Urbino 
(PU);  
 
OPPURE 
 
- consegnata personalmente all’Ufficio Offerta Formativa, qualora venga ripristinato l’accesso allo 
sportello (attualmente chiuso a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus) in seguito a 
successive disposizioni ministeriali, tramite l’ordine di priorità acquisito con il ticket distribuito dal Totem 
presente all’ingresso del Palazzo Bonaventura, in Via Saffi n. 2 ad Urbino (PU) oppure tramite l’app Ufirst 
(www.uniurb.it/ufirst), dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 
 
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.  
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