UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
SETTORE DOTTORATO DI RICERCA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, ESAMI DI STATO E MASTER

IL RETTORE

-

VISTO il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 recante “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”;

-

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 26 novembre 2019, n.
5425, con il quale la struttura didattica, valutata la sostenibilità dell’Offerta Formativa sul piano didattico e organizzativo, ha approvato l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni per massimo 340 posti, di cui 240 destinati al bando selettivo del V° ciclo e per i restanti destinati a possibili soprannumerari;

-

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Formazione del 28 novembre 2019
con la quale è stato ratificato il Decreto 26 novembre 2019, n. 5425;

-

VISTO il D.M. 12 febbraio 2020, n. 95 concernente l’autorizzazione all’attivazione dei percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli atenei e la
definizione dei posti disponibili per ciascun percorso;

-

Visto il D.R. n. 867 del 2/3/2020 con il quale è stato emanato il bando selettivo per l’ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020;

-

Visto l’avviso per ammissione in soprannumero ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – quinto ciclo emanato
con D.R. 1267 del 31/3/2020 per n.100 posti;

-

Considerata la volontà dell’Ateneo, e del Dipartimento di Scienze della Formazione in particolare, di
far fronte a un ulteriore sforzo organizzativo per ampliare il numero posti destinati ai soprannumerari
anche nella consapevolezza delle attuali e forti criticità del sistema scolastico in tema di sostegno agli
studenti disabili;

-

Vista la nota prot. 10905 del 29/04/2020 del MUR - Direzione Generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, di risposta a nota di questa Università, che evidenzia l’opportunità che non siano previste limitazioni all’ammissione dei soprannumerari, indicando, tuttavia, che
possono essere accettati solo candidati che abbiano sostenuto la prova e siano risultati idonei presso lo
stesso Ateneo genovese.

-

Tanto premesso, valutato e motivato

DECRETA
L’avviso per l’ammissione in soprannumero ai percorsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – quinto ciclo emanato con
D.R. 1267 del 31/3/2020 è sostituito integralmente dal presente decreto rettorale.
Art. 1
Sono ammessi in soprannumero senza limitazione nella numerosità, tutti coloro che, in occasione dei
precedenti cicli dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di
sostegno didattico agli alunni con disabilità:
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile per l’iscrizione
(idonei non vincitori);
a condizione che abbiano sostenuto le prove presso l'Università degli Studi di Genova.
Le domande di ammissione di coloro che, in possesso dei requisiti di cui sopra, abbiano sostenuto le prove
presso altri Atenei saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università degli Studi di Genova.
Per l’assegnazione della sede, tenuto conto delle esigenze organizzative, verranno considerati i seguenti
elementi: numerosità degli ammessi, relativa opzione e punteggio ottenuto nella graduatoria di ammissione
al percorso formativo
Art. 2
La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente tramite la procedura on-line disponibile
alla pagina internet: https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione
entro le ore 12.00 del 29/05/2020.
La procedura richiede l’inserimento delle informazioni anagrafiche e dei titoli di studio posseduti e la
compilazione di un modulo predefinito (scaricabile all’interno della procedura stessa selezionando dal
menu a tendina relativo agli allegati la voce “autocertificazione soprannumero”) contenente le informazioni
relative allo status di soprannumerario che dovrà essere allegato come file in formato PDF di dimensioni
non superiori a 2 Megabyte unitamente a due ulteriori file in formato PDF, sempre di dimensioni non
superiori a 2 Megabyte, contenenti la scansione di un documento di identità valido e del codice fiscale.
I soggetti di cui al comma 2, dell’art. 1 devono allegare alla domanda anche il nulla osta del competente
ufficio dell’Ateneo presso il quale furono sostenute le prove di ammissione.
Coloro che intendono essere ammessi in soprannumero presso altro Ateneo devono presentare la richiesta
di nulla osta utilizzando il modulo allegato al presente avviso da compilare firmare ed inviare all'indirizzo
altaformazione@unige.it, unitamente a un documento di identità in corso di validità. L’Università degli
Studi di Genova, valutata l’istanza, provvede all’invio del nulla osta direttamente all’Ateneo ricevente.
Art. 3
L’elenco degli ammessi in soprannumero suddiviso per ordine di grado di scuola e le indicazioni per
formalizzare l’iscrizione al corso saranno pubblicati successivamente sul sito internet di Ateneo alla pagina
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno

Art. 4
Ferma restando l’ammissione al corso quali soprannumerari dei soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 1 del presente avviso, qualora il numero delle domande di detti aventi diritto risultasse
inferiore a 100, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie degli ammessi ai percorsi di
specializzazione per il sostegno didattico di cui all’art. 7 del bando di concorso (D.R. n.867 del 2/3/2020),
fino al raggiungimento dei complessivi 340 posti assegnati all'Università di Genova, come da Allegato A
'Offerta formativa specializzazione sostegno' del D.M. 95 del 12/02/2020.
Art.5
Il presente Avviso è pubblicato nell’Albo informatico di Ateneo a cura dell’Area Didattica - Servizio
Segreterie Studenti - Settore Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master.

IL RETTORE
f.to digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ilaria Mantegazza
Per informazioni: sig.ra Michela Gibertoni 010/2099601

Piazza della Nunziata, 6 - 16124 GENOVA

e-mail: altaformazione@unige.it

