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Percorsi di formazione per conseguimento specializzazione sostegno – a.s. 2018/19

Normativa di riferimento



Bando Università di Padova approvato con Decreto Rettorale n. 912 del
14 marzo 2019



Bando Università di Verona approvato con Decreto Rettorale n.
2906/2019 prot. n. 139840 del 18 marzo 2019



Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, è il
seguente:



Università di Padova:

Posti disponibili




Requisiti per poter accedere
alla procedura di
specializzazione sul
sostegno: scuola dell’infanzia
e primaria



Requisiti per poter accedere
alla procedura di
specializzazione sul
sostegno: scuola secondaria
di primo e secondo grado



Scuola dell’infanzia: n. 70 posti



Scuola primaria: n. 180 posti



Scuola secondaria di primo grado: n. 180 posti



Scuola secondaria di secondo grado: n. 70 posti

Università di Verona:


Scuola dell’infanzia: n. 50 posti



Scuola primaria: n. 125 posti



Scuola secondaria di primo grado: n. 125 posti



Scuola secondaria di secondo grado: n. 50 posti

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno per la scuola dell’infanzia e
primaria i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:


laurea in scienze della formazione primaria



diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo
psicopedagogico e diploma sperimentale a indirizzo linguistico,
conseguiti presso gli istituti magistrali entro l’anno scolastico
2001/2002



analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.

Sono ammessi a partecipare alle procedure per i percorsi di
specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di
primo e secondo grado i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:


abilitazione a una delle classi di concorso del relativo grado



analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia
ai sensi della normativa vigente



titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e 24
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CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche


Requisiti per poter accedere
alla procedura di

specializzazione sul
sostegno: posti di insegnante
tecnico pratico

Prova selettiva di accesso

Termini di scadenza per la
preiscrizione on line

Test preliminare

Le sedi Snals

solo per la procedura dell’a.a. 2018/19: titolo di accesso a una delle
classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli
otto anni scolastici precedenti, almeno tre annualità di servizio,
anche non consecutive, su posto comune o di sostegno, presso le
istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.

Gli insegnanti tecnico – pratici accedono fino al 2024/25 con il possesso
del diploma.

La prova di accesso si articola in:


un test preliminare



una prova scritta



una prova orale.



Per l’Università di Padova la domanda di preiscrizione viene effettuata on
line dal giorno 18 marzo 2019 ed entro le ore 12 del giorno 1° aprile
2019 collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it



Per l’Università di Verona dal giorno 19 marzo 2019 fino alle ore 13.00
del
giorno
3
aprile
2019
collegandosi
al
sito
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do



Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con
cinque opzioni di risposta tra le quali il candidato deve individuare l’unica
esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le
competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.



Il test ha la durata di due ore.



Il calendario del test preliminare è il seguente:


Scuola dell’infanzia: 15 aprile 2019 ore 10,00 sia Padova che Verona



Scuola primaria: 15 aprile 2019 ore 14,30 Verona; ore 15.30 Padova



Scuola secondaria 1°grado: 16 aprile 2019 ore 10,00 sia PD che VR



Scuola secondaria di 2° grado: 16 aprile 2019, ore 14,30 Verona; ore
15,30 Padova

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
a cura di E. Costa
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