
  

 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Scienze Umane e della Comunicazione 

interculturale 

 

“Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno agli studenti con disabilità - A.A. 2019-20” 

 

FAQ 

 
1. Quali sono i requisiti di accesso e qual è la normativa di riferimento 

 

 
1.1 Quali sono i requisiti di accesso per la scuola primaria? 

  
Si rimanda all’Avviso di selezione. 

 

1.2 Quali sono i requisiti di accesso per la scuola secondaria di I e II grado? 

 
Si rimanda all’Avviso di selezione. 

 

1.3 Possono partecipare al concorso candidati che frequentano un dottorato di 

ricerca/altro corso? 

 

I candidati che frequentano un dottorato di ricerca/altro corso che dà diritto all'acquisizione 

di  crediti  formativi  universitari (CFU) o  accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente 

organizzati, possono fare domanda di ammissione al concorso e dovranno sospenderne la 

frequenza nel caso di ammissione e frequenza del corso di sostegno. 

 

1.4 Entro quando devo possedere i requisiti di accesso? 

 

I requisiti di accesso devono essere posseduti entro la data di scadenza dei termini di 

presentazione della domanda e devono essere riportati nel modulo di autodichiarazione 

allegato alla stessa. 

Si precisa che l’Università degli Studi di Siena si riserva il controllo e la verifica del possesso 

dei requisiti di accesso e di quanto riportato in autodichiarazione anche in tempi successivi 

rispetto alla procedura di ammissione. In caso di dichiarazioni mendaci o di mancato possesso 

dei requisiti di accesso, il candidato interessato potrà essere ESCLUSO dal concorso di 

ammissione o dalla frequenza al corso in qualsiasi momento, a discrezione dell’Università 

degli Studi di Siena. 

 

2. Come fare accesso al sistema di segreteria online per l’iscrizione al concorso 

 

2.1 Come posso partecipare al concorso? 

Per partecipare al concorso bisogna presentare domanda unicamente tramite procedura 



  

on-line, entro la data di scadenza prevista (25 marzo 2020). 

2.2 Come posso accedere alla procedura on-line? 

 

Per accedere alla procedura on-line bisogna effettuare la registrazione sul sito al link che 

segue: 

https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do. 

 

2.3 Dove e quando si aprono le procedure per la registrazione? 

 

Le istruzioni e la data di apertura della procedura di registrazione saranno pubblicate nella 

pagina del sito web dell’Università di Siena, al link seguente: 
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-

20-corsi-di 

 

2.4 Posso presentare più di una domanda? 

 

Il candidato può presentare una domanda per ogni ordine di scuola per il quale intende 

concorrere, purché ne abbia i requisiti, così come previsto dalla normativa ministeriale. Nel 

caso in cui il candidato si collochi in posizione utile in più graduatorie, dovrà optare per la 

frequenza del corso in uno solo degli ordini di scuola per i quali ha sostenuto le prove. 
 

 

2.5 Come comprendo se mi sono iscritto correttamente? 

 

Al termine della procedura di iscrizione on-line, il sistema genera un “Promemoria domanda 

di partecipazione”. 

 

2.6 Sono risultato in posizione utile ma non ammesso nelle scorse edizioni. Come faccio 

ad iscrivermi? 

 

Si rimanda all’art. 10 dell’Avviso di selezione e alle modalità di iscrizione che verranno 

pubblicate nella pagina web dedicata al Sostegno a.a. 2019-20 

https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-

20-corsi-di 

 

2.7 Nelle scorse edizioni ho congelato il corso. Come faccio ad iscrivermi? 

 

Si rimanda all’Avviso di selezione. 

 

3. Come pagare il MAV di 100 euro per l’iscrizione al concorso 

 

3.1 Bisogna pagare una tassa per iscriversi al concorso? 

 

Per partecipare al concorso bisogna pagare con il sistema PagoPA la tassa concorsuale di € 

100,00 entro la data di scadenza della procedura di registrazione (25 marzo 2020). 

Info alla pagina: https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/SistemPagoPA.pdf  

 

3.2 Voglio iscrivermi alla procedura concorsuale per più ordini di scuola, posso pagare 

https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di
https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2019-20-corsi-di
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/SistemPagoPA.pdf


  

una sola tassa? 

No, il pagamento della tassa di iscrizione è obbligatorio per ogni ordine di scuola per cui il 

candidato intende concorrere. 

 

3.3 Posso chiedere il rimborso della tassa d’iscrizione? 

 

La tassa concorsuale è obbligatoria per ogni concorso e NON è rimborsabile in alcun caso. 

 

3.4 Se non pago o non risulta pagata la tassa posso partecipare comunque al concorso? 

 

Coloro che non abbiano pagato la tassa concorsuale o il cui pagamento non risulti effettuato 

entro il termine previsto sono ESCLUSI dal concorso. 

  
3.5 Al termine dell’iscrizione posso disfarmi della ricevuta di pagamento? 

 

È consigliato conservare con cura la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa concorsuale 

e di portarla con sé alle prove per esibirla su richiesta. 

 

3.6 Sono un candidato con disabilità certificata, posso utilizzare strumenti o ausili 

durante la prova di ammissione? 

Il candidato in condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sue successive 

modificazioni, per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento delle prove 

selettive di accesso, deve allegare durante la procedura on line di presentazione della domanda 

idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle autorità 

preposte. La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include: 

- certificazione ai sensi della Legge 104/1992; 

- certificazione di invalidità civile; 

- diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da 

specialisti e strutture accreditati dallo stesso e contattare l’Ufficio Accoglienza Disabili e 

servizi DSA, Via Banchi di Sotto, 55, Siena (tel 0577 235415).      
3.7 Al termine del concorso l'Università può espellere i candidati? 

 

L’università può adottare in ogni momento provvedimenti di esclusione nei confronti dei 

candidati che non abbiano ottemperato agli adempimenti richiesti o che non risultino in linea 

con le procedure indicate. 

 

 

 

 


