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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  
V CICLO 

A.A. 2019-2020 

 
PROCEDURA ON LINE DI CONSEGUIMENTO TITOLO 

 
In riferimento all’art. 9 del D.P.R. 30/09/2011, si informano i candidati che, per accedere 
all’esame finale, è necessario predisporre il seguente materiale esclusivamente in formato 
pdf redatto seguendo le indicazioni riportate in piattaforma: 
 

- DIARIO DI TIROCINIO 
- RELAZIONE DI TIROCINIO 
- ELABORATO TEORICO (tesi finale)  
- PRODOTTO MULTIMEDIALE (elaborato TIC)  

 
La scadenza della consegna tramite l’inserimento in ESSE3 dei succitati materiali (file pdf) è 
fissata al 14 giugno 2021 poiché gli esami finali di specializzazione si terranno tra il 1 e 16 
luglio 2021 (seguirà convocazione ufficiale pubblicata al seguente link: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-
sostegno-2019-2020). 
 
Inoltre, è necessario, dal 15 al 31 maggio 2021, presentare la domanda tesi on line da parte 
dello studente in ESSE3 (con il pagamento tramite PagoPA di una marca da bollo da 16 euro 
e di un contributo da 16 euro per la stampa e spedizione della pergamena del corso). 
 
Per la procedura da seguire in ESSE3, attiva dal 15 al 31 maggio 2021, si consulti la guida 
pubblicata al seguente link: https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-
abilitazione/specializzazione-sostegno-2019-2020 
 
Si precisa quanto segue: 

1. Il titolo della tesi deve essere concordato con il docente prima dell’inserimento 
obbligatorio durante la procedura di conseguimento titolo on-line (non sono ammessi 
inserimenti di altro tipo es. “tesi da concordare con il docente” oppure “titolo non 
definitivo”). 

2. inserire tutti gli allegati soltanto quando definitivi, rispettando le scadenze. 
I file .pdf dell’elaborato di tesi e dell’Elaborato TIC devono essere comprensivi del 
frontespizio (vedi fac-simile pubblicati in piattaforma). 
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3. il prodotto multimediale (elaborato TIC) corrisponde alla relazione in formato pdf 
che ha accompagnato la realizzazione dello stesso, comprensiva del link della/delle 
pagine web app utilizzate e dei relativi screenshot. 

 
N. B.: La data che lo Studente visualizza a sistema in ESSE3 per la discussione della 
tesi è da intendersi come primo giorno utile per le sedute delle tesi previste per il 
corso e quindi non definitiva. La convocazione ufficiale sarà pubblicata al seguente link: 
https://www.uniurb.it/studiaconnoi/formazione-continua-e-abilitazione/specializzazione-
sostegno-2019-2020 
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