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Art. 1 - Selezione per l’ammissione ai corsi
È indetta per l’a.a. 2019-2020 la selezione, per titoli ed esami, per l’ammissione ai corsi per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia,
primaria, secondaria di I e II grado, istituiti presso l’Università degli Studi Roma Tre, ai sensi del DM n. 948
del 01 dicembre 2016, del DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM N. 95 DEL 12/02/2020, in attuazione del DM
n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.
Registrazione al Portale dello Studente e procedure online
Tutte le istruzioni per lo svolgimento delle procedure indicate nel presente bando sono pubblicate alla pagina
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/
Per accedere a tutte le procedure descritte nel presente bando è necessario effettuare preventivamente la
registrazione al Portale dello Studente collegandosi al link http://portalestudente.uniroma3.it
Conclusa la registrazione, il sistema assegna le credenziali di accesso (un nome utente e una password)
denominate Roma3Pass, che consentiranno l’accesso all’area riservata del Portale dello Studente e a tutti i
servizi online attivati dall’Ateneo.
Nel caso in cui si riscontrassero problemi tecnici relativi all’accesso al Portale dello studente o allo
svolgimento
delle
procedure
online,
si
può
richiedere
assistenza
al
link
http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/

Art. 2 - Posti disponibili
Il numero di posti disponibili per ciascun ordine e grado di scuola assegnati all’Università degli Studi Roma
Tre, in conformità con la programmazione degli accessi definita dall’allegato A al decreto del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 21 febbraio 2019, è il seguente:
−
−
−
−

n. 40 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola dell’infanzia;
n. 80 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola primaria;
n. 90 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado;
n. 90 posti per la specializzazione alle attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado.

per un totale di n. 300 posti.

Art. 3 – Requisiti di ammissione
Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto coloro
i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:
a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi
compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione
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conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro
l'anno scolastico 2001-2002;
b.

per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il
possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017
con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado come di
seguito riportati:

1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera a) del DL 59/2017, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso
congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di
indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma
curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e
tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei
seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti ai sensi del DM 616/2017.
I requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnicopratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi
successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla
normativa vigente in materia di classi di concorso.
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano
presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per
la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
Il possesso del titolo di abilitazione di cui al comma 1 è autocertificato, ai sensi della legge n. 183 del 12
novembre 2011, tramite la procedura on line, contestualmente alla presentazione della domanda.
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi coloro i quali, in occasione dei precedenti cicli di
specializzazione:
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Come indicato nella nota del MIUR prot. 0034823 del 7 novembre 2019 i soggetti aventi diritto potranno
presentare domanda presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga che sarà
gestita direttamente tra le istituzioni accademiche interessate e dovranno far pervenire apposita domanda
con le modalità che saranno indicate al link http://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/
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L’università può adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di
coloro i cui titoli non risultassero validi alla verifica.

Art. 4 – Incompatibilità
L’iscrizione ai corsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità è incompatibile con l’iscrizione
a corsi di dottorato di ricerca e a qualsiasi altro corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi
universitari o accademici. Chi fosse già iscritto a uno di tali corsi deve presentare, prima
dell’immatricolazione, istanza di sospensione del precedente percorso formativo alla segreteria studenti di
riferimento.

Art. 5 – Iscrizione alla prova di accesso
La partecipazione alla prova è subordinata, pena l’esclusione:
1. All’iscrizione alla prova con procedura online entro il termine perentorio delle ore 14:00 del 27 marzo
2020. La procedura informatica sarà attivata entro il 27 febbraio 2020, con avviso pubblicato sul Portale
dello Studente alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivitadi-sostegno-a-a-2019-2020/;
2. Al versamento del contributo di 150 euro per l’iscrizione alla prova: l’iscrizione alla prova si intende
effettuata esclusivamente con il pagamento del contributo, in nessun caso rimborsabile, entro e non
oltre i termini sopra indicati. L’avviso di pagamento è scaricabile a conclusione della presentazione online
della domanda di iscrizione alla prova.
I candidati e le candidate con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, sono esentati dal pagamento del contributo
di iscrizione alla prova.
Nota Bene
I candidati e le candidate, in applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell’art. 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono esentati dal sostenimento del test preliminare.
La tassa di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile.
La ricevuta del versamento deve essere portata con sé il giorno di svolgimento del test preliminare ed
eventualmente esibita su richiesta del personale addetto all’identificazione.
Si raccomanda di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura online, UNICO
procedimento di iscrizione alla prova.

Art. 6 – Candidati/e con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
Coloro i quali si trovano in situazione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 e successive modificazioni e
integrazioni, o con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) ai sensi della L. 170/2010 e relative linee
guida, devono fare esplicita richiesta degli ausili, strumenti compensativi e misure dispensative previsti per
sostenere la prova.
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Tale richiesta va effettuata online contestualmente all’iscrizione alla prova: è necessario compilare la sezione
“Richiesta di ausilio” e allegare la certificazione relativa al proprio stato di invalidità, handicap o DSA rilasciata
ai sensi della normativa vigente.
I candidati e le candidate con disabilità o con DSA residenti in paesi esteri devono presentare la certificazione
attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione
giurata in lingua italiana o in lingua inglese.

Art. 7 - Prova di accesso
È prevista una prova di accesso per ciascun grado di scuola, di seguito indicata come “prova”.
La prova è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il
possesso di:
a.
b.
c.
d.

competenze didattiche (diversificate in funzione del grado di scuola);
competenze su empatia e intelligenza emotiva;
competenze su creatività e pensiero divergente;
competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

La prova si articola in:
a. un test preliminare;
b. una prova scritta;
c. una prova orale.
La prova riguarda:
-

-

-

competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per ordine e grado di scuola;
competenze su intelligenza emotiva: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e
sentimenti dell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati
affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
competenze su creatività e pensiero divergente, riferite al saper generare strategie innovative e originali
tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e
non verbale;
competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti
l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa,
l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le
proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli organi collegiali: compiti e ruolo del
Consiglio di Istituto del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di
Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di
informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.
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a) Test preliminare
Il test preliminare, di seguito denominato “test”, è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di
risposta, fra le quali individuarne una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda
vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.
Le date di svolgimento dei test sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione nei giorni 2 e 3 aprile
2020 con le modalità di seguito indicate:

2 aprile 2020
−
−

Mattina: test scuola dell’infanzia
Pomeriggio: test scuola primaria

3 aprile 2020
−
−

Mattina: test scuola secondaria I grado
Pomeriggio: test scuola secondaria II grado

I dettagli relativi alle sedi e alle modalità di svolgimento del test saranno resi noti entro il 30 marzo 2020
mediante pubblicazione sul Portale dello Studente alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-dispecializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-a-a-2019-2020/
È ammesso alla prova scritta un numero di candidati/e pari al doppio del numero dei posti messi a concorso,
secondo la graduatoria di merito. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova
preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.
L’esito della propria prova potrà essere verificato accedendo all’area riservata del Portale dello Studente
entro i 15 giorni successivi alla data di svolgimento del test. Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei
confronti dei partecipanti alle prove.
L’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la prova scritta, sarà reso noto mediante
pubblicazione sul Portale dello Studente alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-dispecializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-a-a-2019-2020/ entro i 10 giorni successivi alla data di
pubblicazione delle graduatorie di merito relative al test preliminare.

b) Prova scritta
La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste
per il test preliminare di cui all’allegato C (art. 2) del DM 30 settembre 2011.
La prova scritta consiste in domande a risposta aperta.
La valutazione della prova scritta è espressa in trentesimi.
Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30.
L’esito della propria prova potrà essere verificato accedendo all’area riservata del Portale dello Studente.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova.
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L’ indicazione di luogo, giorno e ora in cui si svolgerà il colloquio, saranno resi noti almeno 7 giorni prima della
data prevista per lo svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione sul Portale dello Studente alla
pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-a-a-20192020/

c) Prova orale
La prova orale si svolgerà secondo il calendario che sarà reso noto mediante pubblicazione sul Portale dello
Studente alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-disostegno-a-a-2019-2020/
La prova orale verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.
La valutazione è espressa in trentesimi.
La prova è superata se viene riportata una votazione non inferiore a 21/30.
Gli esiti della prova orale saranno resi noti alla fine di ogni sessione mediante affissione presso la sede di
svolgimento dei colloqui, e potranno di seguito essere verificati accedendo all’area riservata del Portale dello
Studente.

Art. 8 - Obblighi dei candidati e delle candidate
Per sostenere le prove d’esame bisogna presentarsi, per le operazioni di appello e di identificazione, nelle
sedi e negli orari indicati sul Portale dello Studente alla paginahttp://portalestudente.uniroma3.it/corsi-dispecializzazione-per-le-attivita-di-sostegno-a-a-2019-2020/
È possibile accedere all’aula in cui si svolge la prova soltanto dopo le procedure di identificazione, esibendo
un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si presentassero senza documenti, o con
documenti non validi, oppure in ritardo, non sono ammessi.
Qualora non si risultasse nell’elenco dei partecipanti alla prova predisposto dall’università, si può certificare
l’avvenuta iscrizione esibendo la ricevuta del versamento del contributo di cui all’Art. 5 – Iscrizione alla
prova di accesso del presente Bando.
Le prove devono essere svolte secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione esaminatrice
rispettando gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalle procedure selettive.
Durante il test preliminare e la prova scritta, per quanto rilevante ai fini della stessa, si deve:
−
−
−

fare uso esclusivamente di una penna nera a sfera;
compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;
consegnare alla Commissione esaminatrice tutto il materiale ricevuto, a conclusione del test e della prova
scritta.

I candidati e le candidate non possono, a pena di esclusione:
-

interagire tra loro durante la prova, introdurre e/o utilizzare nelle aule telefoni cellulari, palmari,
smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, nonché introdurre
e/o utilizzare penne, matite, materiale di cancelleria (o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura)
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nella personale disponibilità del/lle candidato/e e/o introdurre e/o utilizzare manuali, testi scolastici,
nonché riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti fogli in bianco e materiali di consultazione;
Nota bene
Sono causa di annullamento della prova:
- lo svolgimento della prova in un’aula d’esame diversa da quella nei cui elenchi d’aula si è iscritti, a meno
che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d’esame e di tanto si sia dato atto a verbale;
- l’introduzione nonché l’utilizzo in aula, da parte dei candidati e delle candidate, di telefoni cellulari,
palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam o altra strumentazione similare, manuali,
testi scolastici e/o riproduzione parziali anche di essi, appunti manoscritti e materiali di consultazione;
- l’apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma, ovvero di contrassegni del
candidato o della candidata o di un componente della Commissione;
- l’interazione tra i candidati e le candidate e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi
materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati e delle
candidate.
L’annullamento della prova è disposto dalla Commissione.
La vigilanza verrà effettuata da personale presente in aula durante l’espletamento della prova.

Art. 9 - Titoli valutabili
I titoli culturali, professionali e scientifici valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla
data di scadenza del presente Bando.
I soli ammessi alla prova orale sono tenuti a inserire online dalla propria area riservata i titoli valutabili.
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti, di cui un massimo di 5 punti al servizio di
insegnamento e un massimo di 5 ai titoli culturali, scientifici e professionali.
I punti sono assegnati secondo le modalità di seguito riportate:
-

1 punto per ogni anno (180 giorni anche non continuativi) di servizio di insegnamento fino a un massimo
di 5 punti (con esclusione del periodo temporale del servizio utilizzato come requisito di accesso);

-

2 punti per il possesso del titolo di Dottore di ricerca;

-

1 punto per il possesso di almeno due titoli tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistica o
lauree magistrali;

-

0,5 punti per ogni master universitario di almeno 60 cfu fino a un massimo di 2 punti;

-

0,25 punti per ogni corso universitario di perfezionamento di almeno 30 cfu fino a un massimo di 1 punto;
1 punto per il possesso del titolo rilasciato da una Scuola di Specializzazione.
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Art. 10 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice per ogni grado di scuola è nominata con Decreto Rettorale.

Art. 11 - Graduatoria
Per ogni grado di scuola, la Commissione formula una graduatoria finale unica degli ammessi al corso,
determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nel test preliminare, nella prova scritta, nella prova orale
e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli.
In caso di parità di punteggio, prevale chi abbia una maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul
sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di quanti non abbiano svolto il predetto
servizio, prevale il candidato o la candidata anagraficamente più giovane.
È ammesso al Corso, secondo l’ordine della graduatoria, un numero di candidati/e non superiore al numero
dei posti disponibili.
Le graduatorie saranno pubblicate entro 10 giorni dall’espletamento della prova orale sul Portale dello
Studente alla pagina http://portalestudente.uniroma3.it/corsi-di-specializzazione-per-le-attivita-disostegno-a-a-2019-2020/
Nel caso in cui la graduatoria degli ammessi risulti composta da un numero di candidati/e inferiore al numero
di posti messi a bando, si procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle
graduatorie di merito di altri atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati secondo i criteri
stabiliti nel presente bando e ammessi dall’ateneo sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Art. 12 – Iscrizione ai corsi
Coloro i quali risultano collocati in posizione utile dovranno effettuare l’iscrizione online dalla propria area
riservata entro i termini perentori che saranno pubblicati successivamente sul Portale dello Studente al link
http://portalestudente.uniroma3.it/sostegno/.
In caso di collocamento in posizione utile in graduatoria in più gradi di scuola, si deve optare per l’iscrizione
a un solo corso.

Art. 13 – Tasse di iscrizione
La tassa di iscrizione al corso è fissata in 3.000,00 euro complessivi più l’imposta fissa di bollo di 16 euro.
È prevista la seguente rateizzazione dell’importo:
−
−
−

Prima rata: 1.500,00 euro più imposta fissa di bollo di 16 euro;
Seconda rata: 750,00 euro;
Terza rata: 750,00 euro.

La tassa di iscrizione relativa ai percorsi abbreviati destinati a coloro i quali hanno già conseguito il titolo di
specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di
merito è fissata in 1.800,00 euro più l’imposta fissa di bollo di 16 euro. È prevista la seguente rateizzazione
dell’importo: prima rata 750,00 euro più imposta fissa di bollo di 16 euro; seconda rata 750,00 euro; terza
rata 300,00 euro.
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Gli ammessi con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e
sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro.

Art. 14 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, la responsabile del
procedimento è la dott.ssa Roberta Evangelista, Responsabile dell’Area Studenti.

Art. 15 - Informativa e privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti dai candidati e
dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.
L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università degli Studi Roma Tre ai sensi dell’art.
13 del Reg. UE 2016/679 è pubblicata sul sito www.uniroma3.it/privacy/.

Art. 16 – Contatti utili
Area Studenti
Sito web: http://portalestudente.uniroma3.it
Invio segnalazioni/richieste solo per le procedure di iscrizione: sostegno@uniroma3.it
Piazza Telematica d’Ateneo
Presso la Piazza Telematica è possibile accedere ad Internet e svolgere le procedure descritte nel bando. La
struttura si trova in Via Ostiense 139.
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica/
Ufficio Studenti con disabilità e con DSA
Via Ostiense 169, 00154 Roma - piano terra, stanza 0.8;
Email: ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it;
Sito: http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
URP
Via Ostiense 131/L, 7° piano
Tel. +39 06 57332100 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13
altre modalità di contatto all’indirizzo web http://www.uniroma3.it/ateneo/uffici/chiedi-allurp/

Bando pubblicato con Decreto Rettorale n. 352/2020 prot. 10915 del 26/02/2020
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