UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA
SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI
Settore Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Esami di Stato e Master

ISCRIZIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO
DELLA SPECIALIZZAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO
AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
I candidati in posizione utile nella graduatoria per l’iscrizione ai percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità
dovranno presentare la domanda di iscrizione, corredata di tutta la documentazione richiesta, A
DECORRERE DAL 23 DICEMBRE 2020 ED ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL
28 DICEMBRE 2020, tramite la procedura on line di conferma dell’iscrizione disponibile a pagina:
https://servizionline.unige.it/web-studenti/#/confermaPL

NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti
1) una fotografia a colori, formato tessera in formato JPG di dimensioni non superiori a 50Kb;
2) scansione della ricevuta comprovante il versamento della 1^ rata delle tasse di iscrizione
La procedura permette di effettuare il versamento delle tasse universitarie e della tassa regionale
tramite i servizi online per gli studenti che consentono di optare tra:
a)
Servizio pagoPA
b)
Pagamento online con Carta di Credito/Debito
c)
Servizi di Banca Popolare di Sondrio
Attenzione: non è consentito il pagamento con bonifico bancario, ma solo attraverso le modalità
sopra elencate.
NOTA BENE: Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito
saranno considerati rinunciatari.

IL
GIORNO
30
DICEMBRE
2020
mediante
pubblicazione
sul
sito
internet
www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno saranno resi noti i posti rimasti
disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria, che dovranno produrre la
documentazione necessaria per l’iscrizione ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 4 GENNAIO
2021.
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CARTA DEL DOCENTE
Per l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità potranno essere accettati soltanto voucher con importo residuo non inferiore
a € 50,00. Per poter utilizzare la Carta del docente, i candidati in posizione utile nella graduatoria per
l’iscrizione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità devono inviare via posta elettronica alla casella altaformazione@unige.it
la scansione del voucher prenotato, indicando nell’oggetto del messaggio: “Formazione insegnanti – invio
voucher per iscrizione corso sostegno” entro e non oltre le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria per l’iscrizione.
Verrà quindi caricato un nuovo avviso di pagamento personalizzato per la prima rata delle tasse di iscrizione,
pari alla differenza tra la prima rata e l’importo residuo del voucher.

Per informazioni:
tel. 010 2099674 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00, martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 14,30
alle 16,00
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