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Decreto Rettore 
Modifica articolo 14 e allegato 1- Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità A.A. 
2020-2021. 
 

Il Rettore 

 

VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Università della Calabria; 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateno; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1029 del 20/07/2021 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi 
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità A.A. 2020-2021”; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1159 del 27 agosto 2021 “Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-
legge 6 agosto 2021, n. 111, sulla ripresa in presenza delle attività didattiche e curriculari delle università 
nonché sul possesso obbligatorio della certificazione verde Covid-19 da parte degli studenti nonché del 
personale docente, tecnico e amministrativo di Ateneo” - Art. 12 - e le linee guida pubblicate sul Portale di 
Ateneo; 

PRESO ATTO delle risoluzioni scaturite dalla riunione dei Direttori del Corso di Sostegno tenutasi giorno 2 
settembre 2021: 

 
D E C R E T A 

 
L’art. 14 e l’allegato 1 del D.R. 1029 del 20 Luglio 2021 sono così modificati 

 
ART. 14 - Indicazioni sui corsi  

1. Il corso sarà svolto in parte in presenza e in parte online. 
In particolare le attività didattiche riguardanti gli insegnamenti e le TIC si svolgeranno online, su 
apposita piattaforma digitale; mentre le attività dei Laboratori e di Tirocinio diretto e indiretto (escluse 
le TIC) saranno svolte in presenza. 
La prima parte, relativa agli insegnamenti e le TIC, avrà inizio nel mese di dicembre. Le lezioni si 
svolgeranno prevalentemente dal lunedì al sabato, a partire dalle ore 14:30. Attività intensive sono 
previste durante il periodo natalizio. 
Le attività dei Laboratori e di Tirocinio diretto e indiretto partiranno indicativamente nel mese di marzo 
e si svolgeranno nel fine settimana. È prevista una frequenza intensiva nel periodo pre-Pasquale. 

2. Il calendario delle lezioni e l’inizio delle attività dei percorsi di specializzazione sarà comunicato sul sito 
dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A.  2020/2021). 

3. Le assenze sono accettate, pena esclusione dal corso, nella percentuale del 20% di ciascun 
insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite le modalità predisposte dal titolare 

http://www.unical.it/tfa
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dell'insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività 
previste, senza riduzioni ne' recuperi, pena esclusione dal corso. 

4. La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali sia le attività di tirocinio  
diretto  e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver 
superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai 
laboratori e agli insegnamenti. Per ogni insegnamento e attività laboratoriali e di tirocinio sono previsti 
solo due appelli. Qualora nei due appelli il candidato ottenesse un voto inferiore a 18/30 non potrà 
partecipare all’esame finale. 

 

 
 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 
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Allegato 1 (calendario test preselettivo e prova scritta) 
 
Il test preselettivo si svolgerà secondo il seguente calendario: 
 

DATA GRADO 

20/09/2021 ore 11.30 Infanzia 

23/09/2021 ore 11.30 Primaria 

24/09/2021 ore 11.30 Secondaria I grado 

30/09/2021 ore 11.30 Secondaria II grado 

 
 
 
La prova scritta si svolgerà, secondo il seguente calendario: 
 

DATA GRADO 

02/10/2021 ore 10:00 Infanzia 

02/10/2021 ore 15:30 Primaria 

09/10/2021 ore 10:00 Secondaria I grado 

09/10/2021 ore 15:30 Secondaria II grado 

 
 
 
Un calendario più dettagliato, del test preselettivo e della prova scritta, con l’indicazione delle aule dove 
saranno svolti i test e le prove scritte, sarà pubblicato in tempo utile sul sito web dell’Università della 
Calabria (http://www.unical.it/tfa nella sezione Sostegno A.A. 2020/2021). 
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