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Decreto Rettore 
Modifica art. 2 e 5 del 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. 2021-
2022. 
 

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. 578 del 12 aprile 2022 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. 2021-2022; 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n° 333 del 31/03/2022 di 
attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico; 

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto 333 del 31/03/2022 nei due articoli è stato erroneamente 
sostituito con articolo diverso. 

 
D E C R E T A 

 
Gli art. 2 e 5 del D.R. 578 del 12 aprile 2022 sono così modificati: 

 
ART. 2 - Requisiti di ammissione alle prove di accesso 

1. Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del Decreto Ministeriale 
n° 333 del 31/03/2022 di cui in premessa. In maniera più specifica: 

 Per i corsi per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria i requisiti di ammissione sono quelli 
previsti all’art. 2 del D.M. n. 333 del 31/03/2022 che richiama l’art.3, comma 1 lettera a) del D.M. 
92/2019: “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;”  
oppure 
“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 conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa 
vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002”. 
 

 Per i corsi per la scuola secondaria di primo e di secondo grado i requisiti di ammissione sono quelli 
previsti all’art. 2 del D.M. n. 333 del 31/03/2022 che richiama l’art.3, comma 1 lettera b) del D.M. 
92/2019 e l’art.5 comma 2 del D.M. 92/2019:  
-abilitazione specifica su una classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti 
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all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;  
oppure 
-laurea magistrale, specialistica o “vecchio ordinamento” oppure diploma di II livello dell’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titoli equipollenti o equiparati, con gli eventuali 
requisiti curriculari richiesti per le classi d’insegnamento dalla normativa vigente ( D.P.R. 19/2016, 
DM 259/2017 e successive modifiche ed integrazioni – vedi sito MIUR - 
https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso) più  certificazione, ai sensi del  D.M. 616/2017,  dei 24 
CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. 
Per quanto riguarda le classi di insegnamento tecnico pratico, ai sensi della normativa sopra 
richiamata, i requisiti di ammissione sono: 
-abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di abilitazione conseguiti 
all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; 
oppure 
-diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di insegnamento previste dalla 
normativa vigente. 

2. 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. 

I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare 
alla selezione, previa  presentazione  del  titolo,  secondo  le  norme  vigenti  in  materia  di ammissione 
di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, 
dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo. 

3. I requisiti di ammissione (titoli di accesso) devono risultare già acquisiti alla data di presentazione della 
domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente bando. 

4. Ai sensi della nota MIUR Prot. 17828 del 14/08/2020: “Non è più consentito l’accesso alla selezione per 
le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti: A-29 Musica negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo Ministero dell’Istruzione Ministero dell’’Università e della Ricerca grado; 
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, 
informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati 
ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento 
slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all’ufficio tecnico; B-
31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 
Assistente di Laboratorio”. 

5. La verifica delle autocertificazioni rese dai candidati per la partecipazione alla selezione di cui al presente 
bando è effettuata dall'Università della Calabria, ai sensi della normativa vigente in materia. Laddove 
l’esito di tale verifica fosse negativo, i candidati interessati saranno esclusi dalla procedura selettiva. 
L’Università si riserva la facoltà di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione e/o 
decadenza nei confronti dei candidati che dovessero risultare privi dei requisiti richiesti. 

 
ART. 5 - Prove selettive di accesso 

1. La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della 
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lingua italiana, il possesso, da parte del candidato, di:  
a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;  
b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;  
c. competenze su creatività e pensiero divergente;  
d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni 

scolastiche.  

2. La prova di accesso si articola in:  
a. un test preselettivo;  
b. una prova scritta;  
c. una prova orale.  

3. Il test preselettivo è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il 
candidato deve individuare l’unica corretta. 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 punti. Il test ha la durata di due 
ore. 

4. È ammesso alla prova scritta di cui al comma 2, lettera b., un numero di candidati pari al doppio dei posti 
disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito 
della prova selettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. Inoltre sono 
ammessi direttamente alla prova scritta, senza sostenere il test preselettivo, coloro che rientrano in uno 
dei casi specificati al successivo Art. 7 e solo se avranno presentato regolare richiesta di esonero come 
indicato nel successivo Art.8 

5. I test preselettivi sono calendarizzati in date uniche per ciascun percorso di specializzazione di cui all’Art. 
1 comma 2 del presente bando, con Decreto Ministeriale n° 333 del 31/03/2022. I test preselettivi si 
terranno secondo il calendario di cui all’allegato 1 del presente bando. Gli elenchi dei candidati che 
avranno regolarmente presentato domanda di partecipazione ai test preselettivi, ai sensi dell'art. 8, 
saranno comunicati attraverso la pagina web del corso almeno 3 giorni prima dello svolgimento degli 
stessi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

6. Il punteggio del test preselettivo di cui al comma 2 del DM 30 settembre 2011 non è computato ai fini 
della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso. 

7. Il calendario delle prove scritte o pratiche di cui al comma 2, lettera b., sarà comunicato tramite la pagina 
web del corso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

8. Qualora il numero degli iscritti alla prova di preselezione non dovesse superare il doppio del numero dei 
posti messi a concorso per ciascun percorso di specializzazione di cui all’Art. 1 comma 2 del presente 
bando, la prova stessa non avrà luogo e i candidati saranno ammessi direttamente alla prova scritta.  

9. L'elenco degli ammessi alla prova scritta, di cui al comma 2, lettera b., redatto in base all' art. 5 comma 
4, sarà comunicato, successivamente alla valutazione dei test preselettivi, tramite la pagina web del 
corso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

10. La valutazione delle prove di cui al comma 2, lettere b., e c. è espressa in trentesimi. Tali prove vertono 
su una o più delle tematiche previste al comma 1 e non prevedono domande a risposta chiusa. La prova 
scritta ha la durata di 2 ore. 
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11. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire nella prova scritta, di cui al comma 2, 
lettera b., una votazione non inferiore a 21/30.  

12. Il calendario delle prove orali di cui al comma 2, lettera c., sarà comunicato tramite la pagina web del 
corso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

13. La prova orale, di cui al comma 2, lettera c. è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore 
a 21/30.  

14. I programmi su cui vertono le prove di accesso di cui al presente art. 5 sono indicate nell'allegato 2 del 
presente bando.  

15. L'elenco degli ammessi alla prova orale, redatto in base all' art. 5 comma 11, sarà comunicato, 
successivamente alla valutazione delle prove scritte, tramite la pagina web del corso. Tale pubblicazione 
ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 

 
 

 
 

Il Rettore 
Nicola Leone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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