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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 A.A. 2019-2020 
 

PERGAMENE DI SPECIALIZZAZIONE 
 
 
Si comunica che le pergamene relative al Corso di specializzazione sul Sostegno V ciclo 
a.a. 2019/2020 verranno recapitate, successivamente alla conclusione del corso, 
all’indirizzo di residenza registrato in ESSE3. 
 
Prima della spedizione delle pergamene verrà pubblicato un avviso indicante il periodo di 
invio da parte della Ditta esterna incaricata. 
 
Invitiamo tutti gli studenti a verificare, entro e non oltre il 16 luglio 2021, che l’indirizzo di 
residenza inserito in ESSE3 sia corretto. 
 
Per evitare spiacevoli disguidi, si sottolinea inoltre l’importanza di assicurare che presso la 
propria residenza siano presenti le indicazioni necessarie (nome e cognome) per effettuare 
la consegna del plico da parte del Corriere incaricato. 
 
Modalità di verifica dei dati in ESSE3 
Effettuare l’accesso alla pagina personale di ESSE3 – Segreteria Studenti on line - 
(https://uniurb.esse3.cineca.it/Home.do) tramite il login nel menù in alto a destra con le 
proprie credenziali di accesso (username e password). 
Altrimenti procedere con Password dimenticata se non si è più in possesso delle 
credenziali. 
Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, dal menù in alto a destra, selezionare la 
carriera effettuata (Sostegno) e cliccare in successione Area Studente - Anagrafica – 
Modifica dati di residenza. 
 
Il mancato rispetto del termine di scadenza del 16 luglio per la verifica/modifica 
dell’indirizzo di residenza in ESSE3, declina l’Ateneo da ogni responsabilità per la mancata 
o ritardata consegna della pergamena di conseguimento titolo a causa di errori od 
omissioni nei dati riportati nell’indirizzo di residenza. 
 
Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Formazione Insegnanti: 
 

- Tel. 0722303030 selezionare il tasto 6  
dal lunedì al venerdì ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 
16.30. 

- con ticket di supporto su helpme.uniurb.it 
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