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INFORMATIVA N. 273 
19 novembre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Specializzazione sostegno 2013/2014 – Bando Università di Padova 

Normativa di riferimento  Decreto Rettorale Università di Padova n. 2921 del 14 novembre 2013 

Numero dei posti disponibili 

 Il numero dei posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione 
per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità presso l’Università di Padova per l’anno 
accademico 2013/2014, determinato con D.M. 9 agosto 2013, n. 706, è il 
seguente: 

 Scuola dell’infanzia = n. 60 

 Scuola primaria = n. 60 

 Scuola secondaria di primo grado = n. 90 

 Scuola secondaria di secondo grado = n. 30 

Requisiti per l’ammissione 
 Sono ammessi alla selezione i docenti in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento per il grado di scuola per il quale intendono conseguire 
la specializzazione per le attività di sostegno. 

Domanda di preiscrizione 

 La domanda di preiscrizione deve essere compilata esclusivamente on-
line entro le ore 12,00 di lunedì 16 dicembre 2013 collegandosi al sito 
www.uniweb.unipd.it/ 

 Il candidato, se non è già un utente registrato, deve procedere con la 
registrazione in Area riservata -> registrazione. 

Prova di accesso 

 La prova di accesso si articola in: 

a) un test preliminare; 

b) una prova scritta; 

c) una prova orale. 

Test preliminare 

 Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 quesiti, 
ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, tra le quali il candidato 
deve individuare l’unica esatta. 

 Il calendario del test preliminare è il seguente: 

 Scuola dell’infanzia: 15 gennaio 2014, ore 10,00 

 Scuola primaria: 15 gennaio 2014, ore 15,30 

 Scuola secondaria di primo grado: 16 gennaio 2014, ore 10,00 

 Scuola secondaria di secondo grado: 16 gennaio 2014, ore 15,30 

 La sede dove sostenere il test preliminare verrà comunicata a partire dal 
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10 gennaio 2014 sul sito dell’Università: 
http://www.unipd.it/corsi/formazione-iniziale-degli-insegnanti/corsi-di-
specializzazione-il-sostegno-didattico-agli-alun 

Prova scritta 

 Il calendario della prova scritta è il seguente: 

 Scuola dell’infanzia: 23 gennaio 2014 

 Scuola primaria: 23 gennaio 2014 

 Scuola secondaria di primo grado: 24 gennaio 2014 

 Scuola secondaria di secondo grado: 24 gennaio 2014 

 L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con le indicazioni dell’ora e 
della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 21 gennaio 2014 
sul sito dell’Università. 

Prova orale 

 Le prove orali inizieranno a partire dal 13 febbraio 2014. 

 L’elenco degli ammessi alla prova orale, con le indicazioni dettagliate 
della data e della sede di svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 10 
febbraio 2014 sul sito dell’Università. 

Inizio attività didattiche 

 L’inizio delle attività didattiche e il calendario delle lezioni saranno definiti 
successivamente e pubblicati sul sito dell’Università. 

 Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. 

Costi 

 Contributo di preiscrizione: € 100,00 non rimborsabile in nessun caso. 

 Tasse e contributi per la frequenza: 

 I rata: 2.144.50 Euro 

 II rata: 1.000,00 – 1.040,00 Euro 

Incompatibilità 

 La frequenza dei Corsi per il sostegno è incompatibile con l’iscrizione a: 

 Corsi di dottorato di ricerca; 

 Qualsiasi altro Corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi 
universitari o accademici, in Italia o all’estero, da qualsiasi ente 
organizzato. 

Informazioni 

 Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di preiscrizione: 

 Servizio di Help Desk al n. 049 8273131 ore 9/17 da lunedì a venerdì

 Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di 
immatricolazione: 

 Servizio di Formazione Post Lauream al n. 049 8276388 ore 
10/12,30 da lunedì a venerdì 

 Per altre informazioni: 

 Call Centre, Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 – 35123 Padova 
al n. 049 8273131 / fax 049 8273073 – E-mail: callcentre@unipd.it 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


