
 
 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - 20126 MILANO 

LA RETTRICE 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 19.11.1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici 
universitari”; 

Vista  la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari” e successive modificazioni; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

Visto  il DM 22 ottobre 2004, n.270 “Modifiche al regolamento recante norme 
concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, approvato con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica che ha 
sostituito il D.M. 3 novembre 1999, n.509; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 
6/2019 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio e valutazione periodica” e successive modificazioni; 

Visti il Regolamento didattico di Ateneo e il Regolamento degli studenti di Ateneo; 

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive 
modificazioni; 

Vista  la legge del 8 ottobre 2010, n. 170, “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 
settembre 2010, n. 249 recante regolamento concernente “definizione della 
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 416, della 
legge del 24 dicembre 2007, n. 244 e successive integrazioni e modificazioni, 
in particolare, gli articoli 5 e 13; 

Visto il Regolamento di disciplina delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
relativi controlli, emanato con D.R. n. 57863 del 25/10/2016; 
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Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 
settembre 2011 recante “Criteri e modalità per lo svolgimento di corsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto del 10 settembre 2010, n. 
249 e in particolare l’articolo 3 in cui sono definiti i requisiti di attivazione di 
tali percorsi formativi; 

Visto il parere del Consiglio di Stato – Sezione II – del 5 giugno 2013, in merito al 
valore abilitante all’insegnamento dei titoli di diploma magistrale; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 2 
dicembre 2016, n. 948 recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei 
percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del 
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, 
n.249 e successive modificazioni”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’8 
febbraio 2019, n. 92;  

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n 95 del 
12 febbraio 2020; 

Vista la conforme delibera del Senato Accademico dell’Università degli Studi di 
Milano – Bicocca del 25 gennaio 2021; 

Visto il parere favorevole del Comitato Di Coordinamento Universitario Per La 
Lombardia dell’8 febbraio 2021, in merito all’attivazione percorsi di 
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

Vista la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Milano – Bicocca del 16 marzo 2021; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 6 luglio 
2021, n. 755, concernente l’attivazione dei percorsi di specializzazione per le 
attività di sostegno per l’Anno Accademico 2020-2021; 

Atteso che il Dirigente dell’UOR proponente attesta la regolarità e la legittimità del 
presente provvedimento. 

DECRETA 

è indetto, per l’anno accademico 2020/2021, il concorso per l’accesso al corso di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, le 
cui modalità di svolgimento sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel bando allegato 
che costituisce parte integrante del presente decreto.  

       LA RETTRICE 
 Giovanna Iannantuoni 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/05 

UOR Area della Formazione e dei Servizi agli studenti 
Il Dirigente: Elena La Torre 
Responsabile del procedimento: Barbara Muzio 
Pratica trattata da: Raffaele Gabbetta
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ANNO ACCADEMICO 2020-2021 – 6 CICLO 
BANDO DI CONCORSO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 

LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

1. POSTI DISPONIBILI 

Per l’anno accademico 2020/2021 sono disponibili 420 posti di cui: 
● n. 30 posti per la specializzazione nella scuola dell’infanzia; 
● n. 150 posti per la specializzazione nella scuola primaria; 
● n. 120 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di primo grado; 
● n. 120 posti per la specializzazione nella scuola secondaria di secondo grado. 

2. REQUISITI PER L’ACCESSO 

Alla selezione sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 comma 
1 e all’art. 5 comma 2 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n.92. 
I titoli sono autocertificati, ai sensi della normativa vigente, nella procedura online di cui 
all’articolo 4 del presente bando e devono essere posseduti alla data di scadenza dei 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (7 settembre 
2021). 
Tutti i candidati accedono alla selezione con riserva. 
L’Università può adottare, in qualsiasi momento, provvedimenti di esclusione o decadenza 
nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 

2.1 CLASSI AD ESAURIMENTO 

Ai sensi della nota ministeriale n 0022369 del 13 agosto 2020 non è 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 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. 

3. TERMINI DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE 

I termini di iscrizione alle prove sono i seguenti: dalle ore 12 del 29 luglio 2021 al 7 
settembre 2021. 
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4. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI AMMISSIONE 

Per iscriversi alle prove di ammissione ai corsi di specializzazione occorre versare un 
contributo spese di Euro 100,00, non rimborsabile in nessun caso. 
I candidati potranno iscriversi alle prove di accesso per più gradi di specializzazione, 
osservando le medesime modalità di iscrizione e versando il contributo previsto per ogni 
domanda presentata. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a 
gradi di specializzazione diversi, i candidati dovranno comunque optare per l’iscrizione e 
la frequenza ad un solo corso di specializzazione. 
Per il pagamento del contributo di iscrizione non è possibile utilizzare la carta docente. 
 
Per poter accedere alle prove per l’ammissione al Corso di specializzazione devono essere 
effettuate due operazioni, entrambe necessarie: 
- l’iscrizione sul Portale dell’Università Bicocca, Segreterie OnLine, ai fini dell’inserimento 
dei dati anagrafici nella procedura di Ateneo; 
- l’iscrizione al Concorso sul Portale PICA. 
 
L’iscrizione ad una sola delle due procedure non è sufficiente! 

ISCRIZIONE SEGRETERIE ONLINE - UNIMIB 

Se non già in possesso di credenziali unimib, il candidato deve accedere al link 
https://s3w.si.unimib.it/Home.do e selezionare, nell’Area Riservata, la voce 
“Registrazione”. I dati richiesti sono: codice fiscale, dati anagrafici, indirizzi di residenza e 
di domicilio, recapiti telefonici ed e-mail (necessaria per ricevere eventuali comunicazioni). 
La registrazione può essere effettuata una sola volta. Al termine della registrazione, viene 
assegnato il nome utente e sarà possibile scegliere la password personale. Username e 
password saranno gli strumenti con cui i candidati in posizione utile in graduatoria, 
potranno iscriversi al percorso. 
 
Gli utenti già registrati, in caso di smarrimento delle credenziali d’accesso alle 
Segreterieonline, possono recuperare la password seguendo le istruzioni pubblicate a 
questo link: 
https://www.unimib.it/servizi/service-desk/account-e-servizi-accesso/recuperocambio-
password-account. 

ISCRIZIONE AL CONCORSO SU PIATTAFORMA PICA 

La domanda di iscrizione alla selezione deve essere effettuata online al seguente link 
https://pica.cineca.it/login nel periodo indicato all’articolo 3. 
È possibile autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE, REFEREES scegliendo 
dal menu a tendina "Credenziali" la voce corrispondente e inserire username e password 
dell’account. 
Nel caso in cui l’utente possieda le credenziali ma non le ricordi deve cliccare sull’opzione 
“Credenziali dimenticate?”: il sistema in automatico invierà una mail con la password 
all’indirizzo email che è stato inserito al momento della registrazione.  
In alternativa, se si è già in possesso di un'identità digitale SPID, è possibile accedere al 
servizio utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore dell'identità digitale. 
Se non si è in possesso di alcun account effettuare una nuova registrazione su questo 
portale utilizzando il link in basso a sinistra “Nuova Registrazione” e inserire i dati richiesti 
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dal sistema. La compilazione dei Dati anagrafici - modulo completo è obbligatoria per 
partecipare ai bandi pubblicati su PICA. 
Una volta registrati è possibile collegarsi al sito: 

https://pica.cineca.it/unimib/tipologia/specializzazione 
e, accedendo con le proprie credenziali, procedere con la selezione della procedura di 
interesse e con la compilazione della domanda, cliccando su “Compila una nuova 
domanda”. 
 
Per l’iscrizione è richiesto: 

● l’inserimento di una copia scansionata (non fotografata) di un documento di identità 
del candidato; 

● l’inserimento dei requisiti di accesso e dei titoli valutabili. 
 
Si consiglia pertanto al candidato di preparare tutta la documentazione 
necessaria prima di procedere con l’iscrizione.  
N.B.: una volta completata l’iscrizione, non è prevista la possibilità di effettuare 
alcuna modifica. 
 
Il contributo di iscrizione può essere pagato nelle seguenti modalità: 

1. Carta di credito 
2. Conto Corrente 
3. Altri metodi di pagamento (esempio: Satispay o Postepay). 
 
Il mancato pagamento o il pagamento oltre i termini inibiscono la presentazione della 
domanda di iscrizione e comportano l’esclusione dalla prova, anche se dovuti a causa 
non imputabile al candidato. Il solo pagamento del contributo di Euro 100,00, effettuato 
con modalità diverse da quelle contenute nel presente bando e senza contestuale 
iscrizione al test, non sarà ritenuto valido come iscrizione e non consentirà l’ammissione 
alla prova. 
 
I candidati con titolo di studio conseguito all’estero devono inoltre attenersi alle 
disposizioni indicate nell’art. 5, relativo ai cittadini europei o extra-UE legalmente 
soggiornanti in Italia in possesso di titolo conseguito all’estero. 

5. CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO ABILITANTE DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA 

I candidati con titolo di abilitazione conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla 
selezione previa presentazione del decreto di riconoscimento rilasciato dal MIUR del titolo 
di abilitazione conseguito all’estero.  
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 predetti documenti dovranno essere allegati alla procedura di consegna titoli. 

 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/16 - 27/07/2021 16:39:24



4 
 

5.1 CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO STRANIERO NON ABILITANTE DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA 

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del DM 755 del 6 luglio 2021 per 
l'attivazione del 6 ciclo del sostegno:  
“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.” 
Durante la procedura il candidato in possesso di titolo straniero non abilitante dovrà 
allegare in un unico file pdf i seguenti documenti: 
1. titolo accademico; 
2. certificato degli esami (transcript of records);  
3. ove possibile, descrizione dettagliata dei programmi di ogni disciplina (syllabus);  
4. traduzione dei documenti di cui al punto 1-2-3 in italiano o inglese, se emessi in una 
lingua diversa da italiano, inglese, francese o spagnolo;  
5. Dichiarazione di Valore in loco, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana nel 
Paese in cui gli studi sono stati effettuati, ovvero il Diploma Supplement, ovvero l’attestato 
di comparabilità emesso dal CIMEA nell’ambito della convenzione stipulata con l’Università 
di Milano-Bicocca (attraverso il link https://cimea.diplo-me.eu/unimib/#/portal/home è 
possibile registrarsi ed accedere al servizio Diplo-me con tempistiche e tariffe agevolate). 
Dovrà allegare inoltre l’autocertificazione relativa al conseguimento dei 24 CFU/CFA nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi 
del D. Lgs. n. 59/2017 e del DM 616/2017. 
N.B. La valutazione del titolo è utile solo all’iscrizione al concorso di cui al presente bando 
e non comporta il rilascio di un titolo italiano (equipollenza). 

6. CANDIDATI CON DISABILITÀ (DIS) O CON DISTURBI SPECIFICI 
DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 

I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono 
richiedere di fruire, per il sostenimento della prova, dei supporti specifici previsti dalle 
normative vigenti.  
A tal fine gli interessati sono tenuti a formulare la richiesta durante la procedura di 
iscrizione alla prova e ad allegare la documentazione attestante la disabilità (invalidità civile 
o certificato di handicap) o il disturbo specifico dell’apprendimento per consentire all’Ateneo 
una valutazione della richiesta e un’adeguata organizzazione del servizio. 
La certificazione di disabilità deve essere: 
 

● rilasciata dall’INPS, ai sensi della legge n. 118 del 30 marzo 1971 (invalidità civile); 
 

oppure 
 

● rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per il territorio, ai sensi della 
legge n. 104/92 e successive modificazioni (certificato di handicap). 

 
La diagnosi di DSA deve: 

● rispondere ai criteri della Consensus Conference (2011); 
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● riportare i codici nosografici, la dicitura esplicita del DSA in oggetto, contenere le 
informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche individuali con le 
indicazioni delle aree di forza e debolezza; 

● inoltre essere stata rilasciata da strutture del SSN o da enti o professionisti 
accreditati dalle Regioni e da non più di 3 anni se eseguita prima della maggiore età 
del candidato (art. 3 L.  170/2010 e successivo Accordo Stato-Regioni del 
24/07/2012).  

 
I candidati con disabilità (DIS) o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) possono 
essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in 
possesso anche se non aggiornata a causa della limitazione dell’attività del SSN per 
l’emergenza COVID-19, con riserva da parte dell’Ateneo di richiedere successivamente 
l’integrazione della documentazione prevista. 
 
Il mancato inserimento on line della documentazione entro i termini previsti dal 
presente bando non darà diritto alla fruizione dei supporti richiesti. 
 
Entro massimo il giorno precedente la data della prova, i candidati ricevono una e-mail 
dallo Spazio B.Inclusion all’indirizzo di posta elettronica comunicato, con la conferma dei 
servizi attivati e tutte le informazioni logistico-organizzative. Nel caso di accompagnamento 
e/o affiancamento la comunicazione contiene anche l’indicazione del luogo nel quale 
incontrarsi con il personale preposto. Gli utenti sono tenuti a comunicare l’eventuale 
annullamento del/i servizio/i di accompagnamento e/o affiancamento inviando 
comunicazione scritta all’indirizzo servizi.binclusion@unimib.it.  

7. CANDIDATI ESONERATI DAL TEST PRESELETTIVO 

Hanno accesso diretto alla prova scritta e sono quindi esonerati dal test preselettivo: 
a) i candidati con disabilità affetti da invalidità pari o superiore all’80%, ai sensi della legge 

104/1992 art. 20; 
b) i candidati che, nei dieci anni scolastici precedenti, hanno svolto almeno tre annualità 

di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui 
si riferisce la procedura (il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come 
anno scolastico intero se ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato 
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, 
ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia). 

I candidati possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna 
delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. 
Il possesso del requisito relativo alle tre annualità di servizio nei 10 anni scolastici 
precedenti deve essere autocertificato durante la procedura di iscrizione al concorso. Le 
tre annualità dichiarate non potranno essere successivamente utilizzate come 
titolo professionale per la composizione del punteggio finale della graduatoria. 
 
N.B. Anche i candidati esonerati dal test sono tenuti all’iscrizione al concorso del presente 
bando e al versamento del contributo spese di Euro 100,00, con le modalità descritte 
nell’art. 4. 
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8. CANDIDATE IN STATO DI GRAVIDANZA O IN ALLATTAMENTO 

Le candidate in stato di gravidanza o in allattamento, che abbiano bisogni particolari 
durante la prova, dovranno comunicare l'esigenza stessa inviando una email all’indirizzo 
specializzazione.sostegno@unimib.it entro e non oltre il giorno 7 settembre 2021, con 
ogni utile specificazione, allegando documentazione/certificazione attestante lo stato. 
L’Ateneo provvederà a fornire alle candidate che ne hanno fatto richiesta le informazioni 
logistiche e organizzative che favoriranno lo svolgimento delle prove. 
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascuna candidata salvo particolari esigenze 
connesse allo stato della concorrente) che potranno accedere nell’area concorsuale, non 
sarà comunque consentito l’accesso nella sede in cui si svolgerà la prova. Non potrà essere 
consentito inoltre l’allattamento e l’accesso del neonato durante l’esecuzione della prova.  
La mancata comunicazione secondo le modalità e i tempi sopra descritti comporterà 
l’impossibilità di concedere supporto alle candidate. 

9. DATA E LUOGO DELLA PROVA DI AMMISSIONE 

9.1 Test preselettivo 
 

Il giorno 14 settembre 2021 verrà pubblicato sul sito dell'Università, alla pagina 
https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-educatori/corso-
specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-ciclo-aa-2020-
2021: 
● l’elenco dei candidati ammessi a svolgere la prova; 
● il luogo e l’indirizzo della sede di svolgimento della prova; 
● la modalità di accesso alla struttura (anche con riferimento agli aggiornamenti legati 

all’emergenza da COVID-19) e la distribuzione dei candidati; 
● norme di svolgimento della prova. 

Il test preselettivo, differenziato in funzione del grado di scuola, si svolgerà nelle 
seguenti date: 

● SCUOLA DELL’INFANZIA: 20 settembre 2021  
● SCUOLA PRIMARIA: 23 settembre 2021  
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 24 settembre 2021  
● SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 30 settembre 2021  

Per tutte le date la convocazione dei candidati è fissata alle ore 9.00. 
 

9.2 Prova scritta  
 

Alla pagina https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-
educatori/corso-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-
ciclo-aa-2020-2021, saranno pubblicate separatamente per ogni grado di scuola, tutte 
le informazioni utili e necessarie  per lo svolgimento della prova scritta (elenco 
candidati ammessi, luogo e orario, modalità di accesso alla sede concorsuale, modalità 
di erogazione della prova) come indicato: 
 

● SCUOLA DELL’INFANZIA: le informazioni saranno pubblicate il 22 settembre 2021; 
● SCUOLA PRIMARIA: le informazioni saranno pubblicate 27 settembre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: le informazioni saranno pubblicate il 28 

settembre 2021; 
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● SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: le informazioni saranno pubblicate il 
5 ottobre 2021. 
 

La prova scritta, differenziata per i diversi gradi di scuola, si svolgerà nelle seguenti 
date: 

● SCUOLA DELL’INFANZIA: 13 ottobre 2021; 
● SCUOLA PRIMARIA: 12 ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 12 ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 13 ottobre 2020. 
 
9.3 Prova orale 
 

Alla pagina https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-
educatori/corso-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-
ciclo-aa-2020-2021, saranno pubblicate separatamente per ogni grado di scuola, tutte 
le informazioni utili e necessarie  per lo svolgimento della prova orale (elenco candidati 
ammessi, luogo e orario, modalità di accesso alla sede concorsuale , modalità di 
erogazione della prova) come indicato: 

 
● SCUOLA DELL’INFANZIA: le informazioni saranno pubblicate il 21 ottobre 2021; 
● SCUOLA PRIMARIA: le informazioni saranno pubblicate il 22 ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: le informazioni saranno pubblicate il 25 

ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: le informazioni saranno pubblicate il 

26 ottobre 2021. 
 
La prova orale, differenziata per i diversi gradi di scuola, si svolgerà a partire dalle 
seguenti date: 
● SCUOLA DELL’INFANZIA: a partire dal 27 ottobre 2021; 
● SCUOLA PRIMARIA: a partire dal 28 ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: a partire dal 29 ottobre 2021; 
● SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: a partire dal 2 novembre 2021. 

10. NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

Prima dello svolgimento delle prove si procede all’identificazione dei candidati, che devono 
presentarsi con un documento di identità, preferibilmente quello indicato in fase di 
iscrizione. 
I candidati che si presentano senza documento d’identità o dopo la chiusura delle 
operazioni di riconoscimento non sono ammessi alla prova. 
Non sono altresì ammessi i candidati che non risultino presenti nelle liste di iscrizione, che 
non abbiano provveduto o abbiano provveduto in ritardo al pagamento del bollettino. 
La prova inizia una volta espletate tutte le operazioni di riconoscimento dei candidati.  
 
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di: 

● Uscire dall’aula; 
● Comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con 

altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione 
esaminatrice; 

● Usare penne diverse da quelle fornite dall’Università; 
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● Portare in aula telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet, palmari o altra 
strumentazione similare; 

● Utilizzare elaboratori elettronici, calcolatrici; 
● Portare e utilizzare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 

qualunque specie. 
 
I candidati che contravvengono alle sopracitate disposizioni o abbiano copiato in tutto o in 
parte la prova sono esclusi dal concorso. 
Al termine della prova i candidati devono interrompere ogni attività relativa al test e 
restituire la penna o il pennarello ricevuto dalla Commissione. 
La Commissione ed il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni 
stesse ed hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. 
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni dei concorsi 
pubblici. 
 
Avviso dettagliato sulle norme di svolgimento della prova, anche in 
considerazione della situazione epidemiologica del prossimo settembre, sarà 
pubblicato come indicato nell’art. 9. 

11. OBBLIGHI DEL CANDIDATO 

Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla 
Commissione e rispettare gli obblighi previsti nel presente bando, pena l’esclusione dalle 
procedure selettive. 
La prova è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da 
elemento di riconoscimento del candidato. 
 
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE 

La prova di ammissione prevede, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D. M 30 settembre 
2011: 

● Un test preselettivo; 
● Una prova scritta; 
● Una prova orale. 

Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli culturali e professionali, ai sensi dell'art. 
6, comma 8, del D.M. del 30 settembre 2011, per un massimo di 10 punti. 
 
Test preselettivo 
 
Il test preselettivo, della durata di 120 minuti, è costituito da 60 quesiti a risposta 
multipla, ciascuno dei quali con 5 opzioni di risposta, di cui solo una corretta. Almeno 20 
dei predetti quesiti saranno volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione 
dei testi in lingua italiana. 
Per ciascun/a candidato/a viene generata casualmente una prova costituita da 60 quesiti 
a risposta multipla, randomizzati e permutati a cura di una società esterna. 
Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri: 

● 0,50 punto per ogni risposta corretta; 
● 0 punti per ogni risposta non data; 
● 0 punti per ogni risposta errata. 
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L’assenza del candidato al test preselettivo sarà considerata quale rinuncia alla 
selezione, qualunque ne sia la causa, salvo quanto previsto dall’art. 7 del 
presente bando. 
Saranno ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei 
posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Saranno altresì ammessi alla 
prova scritta coloro che, all'esito del test preselettivo, abbiano conseguito il 
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. Nello specifico: 

● per la scuola dell’infanzia, fino alla posizione di graduatoria n 60 ed eventuali pari 
merito; 

● per la scuola primaria, fino alla posizione di graduatoria n 300 ed eventuali pari 
merito; 

● per la scuola secondaria di primo grado, fino alla posizione di graduatoria n 240 ed 
eventuali pari merito; 

● per la scuola secondaria di secondo grado, fino alla posizione di graduatoria n 240 
ed eventuali pari merito. 

Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione 
della graduatoria degli ammessi al corso. 

 
PER L’AMMISSIONE ALLA PROVA SCRITTA NON È PREVISTO LO SCORRIMENTO 
DELLA GRADUATORIA. 
 
Prova scritta 

 
La prova scritta della durata di 120 minuti è costituita da 3 quesiti a risposta aperta. 
A ciascun quesito verrà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. 
La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta dall’Università. 
Saranno ammessi alla prova successiva (prova orale) i candidati che avranno ottenuto una 
votazione non inferiore a 21/30. 
 
Il test preselettivo e la prova scritta, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 
2011, allegato C, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione 
e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di: 

● Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola; 
● Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e 

comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’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 su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare 
strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico 
matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 

● Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione e agli aspetti giuridici 
concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia 
didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di 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 Docenti e del Consiglio di Classe o Team 
Docenti, del Consiglio di Interclasse e intersezione; forme di collaborazione inter 
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istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e 
coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie. 

 
Prova orale 
 
La prova orale è costituita da un colloquio individuale che verterà sui contenuti delle 
prove scritte e su aspetti motivazionali. La prova orale è valutata in trentesimi ed è 
predisposta dall’Università.  
La prova orale è superata se il candidato riporta un voto non inferiore a 21/30. 
 
Titoli 
 
I titoli professionali, di studio e scientifici inseriti all’atto dell’iscrizione al concorso, 
valutabili ai fini della graduatoria finale, di seguito riportati, dovranno essere posseduti 
alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al 
concorso (7 settembre 2021) ed inseriti sotto forma di autocertificazione nella procedura 
online di iscrizione.  
L’Ateneo valuterà i titoli dei soli candidati che saranno ammessi alla prova orale. 
Eventuale ricorso avverso l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentato 
inderogabilmente entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione della 
valutazione dei titoli. 
Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili è di 10 punti complessivi ripartiti 
secondo i seguenti criteri e punteggi. 
 
TITOLI PROFESSIONALI 
Il servizio di insegnamento per il sostegno prestato nelle istituzioni statali e paritarie del 
sistema scolastico nazionale sarà valutato in base al seguente criterio: 

● Servizio di insegnamento per il sostegno prestato nel grado di scuola per il quale 
si intende conseguire la specializzazione per un massimo di 2 (due) anni: 
- 180 giorni continuativi per anno scolastico: 1 punto per anno di servizio. 
N.B. Le tre annualità dichiarate ai fini dell’esonero dal test preselettivo 
non possono essere utilizzate come titolo professionale per la 
composizione del punteggio finale della graduatoria. 

● Servizio di insegnamento per il sostegno prestato in un grado di scuola diverso da 
quello per il quale si intende conseguire la specializzazione per un massimo di 4 
(quattro) anni: 
- 180 giorni continuativi per anno scolastico: 0,50 punti per anno di servizio. 

 
Il servizio con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero se 
ha avuto la durata di 180 giorni, oppure se è stato prestato ininterrottamente dal 1° 
febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ovvero fino al termine delle 
attività nella scuola dell’infanzia 
 
TITOLI DI STUDIO 

● Dottore di ricerca nel settore disciplinare M-PED/03, nei settori disciplinari affini (M-
PED/01 e M-PED/04) e in tutti quelli relativi ai settori disciplinari M-PSI: 2 punti; 

● master I e II livello inerenti ai contenuti disciplinari dei settori sopra riportati (Master 
I livello 1 punto, Master II livello 2 punti): fino ad un massimo di 4 punti. 
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13. COMMISSIONE DEL CONCORSO 

La Commissione del concorso è nominata con Decreto Rettorale. 
Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione potrà avvalersi dell’assistenza del 
personale amministrativo ed esterno con funzioni di vigilanza e di identificazione dei 
candidati. 

14. PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA E MODALITÀ DI 
IMMATRICOLAZIONE 

La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, 
sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del D.M del 
30 settembre 2011, purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione 
non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui 
al comma 8 del medesimo decreto. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con 
maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di 
ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio 
prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 
La pubblicazione rappresenta l’unico mezzo ufficiale di pubblicità dell’esito del concorso. 
Non viene data alcuna comunicazione scritta o telefonica. La graduatoria sarà pubblicata 
sul sito alla pagina https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-
educatori/corso-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-ciclo-
aa-2020-2021 entro il 15 novembre 2021. 
I candidati collocati in posizione utile in graduatoria devono procedere 
all’immatricolazione, tramite il servizio Segreterieonline 
(http://www.unimib.it/segreterieonline), e al pagamento della prima rata delle tasse, 
attenendosi scrupolosamente alle modalità indicate negli avvisi pubblicati con la 
graduatoria, nel periodo dal 16 al 22 novembre 2021. 
La mancata immatricolazione nei termini previsti viene considerata come rinuncia (art. 5, 
comma 5 Regolamento degli Studenti). 

15. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI 

I posti che si rendono disponibili a seguito della rinuncia o della mancata immatricolazione 
entro i termini prescritti degli aventi diritto sono assegnati tenendo conto dell’ordine 
progressivo della graduatoria.  
La riapertura della graduatoria, comunicata con apposito avviso il giorno 23 novembre 
2021 sul sito https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-ed-educatori/corso-
specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-ciclo-aa-2020-2021, è 
prevista dal 24 novembre 2021 al 26 novembre 2021. 
 
15.1 ULTERIORI POSTI DISPONIBILI 

Nel caso in cui, al termine delle procedure di immatricolazione, la graduatoria dei candidati 
ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a 
bando, si procederà ad integrarla con i soggetti collocati in posizione non utile nelle 
graduatorie di merito di altri atenei che ne facciano specifica richiesta entro il 16 
novembre 2021, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito. A tal fine, si provvederà 
a rivalutare i titoli dei candidati di cui al presente comma in conformità al presente bando 
(art. 6, c. 8 del DM Sostegno del 30 settembre 2011). 
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In presenza di posti disponibili e di domande di ammissione, l’eventuale graduatoria degli 
ammessi sarà pubblicata sul sito https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti-
ed-educatori/corso-specializzazione-attivita-sostegno-didattico-agli-alunni-disabilita/6-
ciclo-aa-2020-2021 il giorno 26 novembre 2021. 

16. ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO 

Secondo quanto previsto dall’art 4 comma 4 del DM 92/19 sono altresì ammessi in 
soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che 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. 
 
Vista la nota del MIUR prot. 0034823 del 7/11/2019 si potranno iscrivere in soprannumero 
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca solo i candidati idonei che hanno 
sostenuto le prove di selezione in questa sede nei cicli precedenti.  
I candidati aventi diritto potranno presentare la domanda dal 9 settembre 2021 al 16 
settembre 2021 (le modalità saranno indicate nella pagina del corso).  

17. ABBREVIAZIONE DI CARRIERA 

Gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i 
candidati che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro 
grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi 
in soprannumero ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n 92. 
Gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo 
restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, 
espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione. 
Gli interessati dopo l’immatricolazione dovranno inviare la richiesta di abbreviazione di 
carriera con le modalità che saranno indicate sul sito.  
 
18. AVVERTENZE 

La domanda di iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti di legge come 
autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.  
I candidati sono i soli responsabili del corretto inserimento dei dati richiesti dalle procedure 
di ammissione e di immatricolazione e sono pertanto tenuti a controllarne l’esattezza. 
L’Università degli Studi di Milano - Bicocca si riserva di effettuare le opportune verifiche 
sulle dichiarazioni rese. Se a seguito del controllo emerge la non veridicità delle 
dichiarazioni effettuate, si procede all’annullamento d’ufficio dell’immatricolazione (art. 
21-nonies L. 241/90), fermo restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 

19. PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato presso l’Albo Ufficiale dell’Ateneo (Piazza dell’Ateneo Nuovo, 
1 – Milano) ed è consultabile sul sito internet dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca: 
www.unimib.it. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a 
tutti gli effetti e conseguenze di legge. 
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20. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia 
di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del 
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, GDPR). È possibile prendere visione dell’ informativa al seguente link 
https://www.unimib.it/privacy. 

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni il 
responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è Barbara Muzio, Area 
della Formazione e dei Servizi agli Studenti, (P.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano) 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto d’accesso agli atti del procedimento ai sensi 
dell’art. 25 della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. 

22. CONTATTI 
E-mail: specializzazione.sostegno@unimib.it 

L’Ateneo resterà chiuso nei giorni dal 16 al 20 agosto 2021 compresi. 

 

23. RIEPILOGO DI TEMPI E SCADENZE 

RIEPILOGO SCADENZE CONCORSO 

Iscrizione al concorso dal 29 luglio ore 12.00 
al 7 settembre 2021 

Pubblicazione Elenco 
candidati ammessi al test 
preselettivo (con info 
generali) 

14 settembre 2021 

Test Preselettivo 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 

Elenco candidati ammessi 
prova scritta (con info 
generali) 

 

22,27,28 settembre e 5 ottobre 2021 

Prova Scritta 12 e 13 ottobre 2021 

Elenco candidati ammessi 
prova orale (con info 
generali) 

21,22,25 e 26 ottobre 2021 

Prova Orale dal 27 ottobre 2021 

Pubblicazione Graduatoria  entro il 15 novembre 2021 

Immatricolazione dal 16 al 22 novembre 2021 

Scorrimento Graduatoria dal 24 al 26 novembre 2021 

Inizio Attività Didattica dal 27 novembre 2021 
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