UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
VI CICLO A.A. 2020/21

OGGETTO: Calendario immatricolazioni corso di Specializzazione sul Sostegno 2020-2021
A partire dal 24 novembre 2021, i candidati potranno visualizzare la Graduatoria definitiva accedendo all’area
riservata MyUniTo nella sezione ‘IscrizioneTest di ammissione’.
Coloro che risulteranno in stato ‘AMMESSO’ al Corso di Specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità potranno procedere con l’immatricolazione accedendo all’area riservata MyUniTo e
selezionando il menù ‘IscrizioneImmatricolazione’.
⮚ IMMATRICOLAZIONE: dal 24/11/2021 ore 09.30 al 26/11/2021 ore 15:00.
L’immatricolazione risulterà perfezionata con il pagamento della 1° rata di € 1.517,50 e il caricamento nell’area
riservata MyUniTo (alla sezione ‘IscrizioneAllegati Carriera’) della Domanda di iscrizione firmata.
Coloro che risulteranno ‘IDONEI’ dovranno attendere gli eventuali ripescaggi, che si svolgeranno attraverso le
medesime modalità sopra descritte fino all’esaurimento dei posti, nelle finestre:
⮚ 1° Ripescaggio: dal 30/11/2021 ore 09.30 al 01/12/2021 ore 15:00
⮚ 2° Ripescaggio: dal 03/12/2021 ore 09.30 al 04/12/2021 ore 15.00
Coloro che non intendono perfezionare l’immatricolazione in questo ciclo su uno o più ordini e gradi di scuola,
sono invitati a inviare tempestivamente una mail a formazionesostegno.dfe@unito.it. Resterà valida l’idoneità
conseguita per poter partecipare in soprannumero ai cicli successivi, salvo modifiche normative.
La lezione introduttiva del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico è prevista lunedì 6
dicembre 2021. Seguiranno informazioni sul Calendario delle lezioni, che verrà reso noto nei primi giorni di
frequenza.
Fatta eccezione per i periodi intensivi, previsti durante l’interruzione delle lezioni scolastiche, le attività didattiche
avranno luogo indicativamente il lunedì (14.30 – 18.30), mercoledì (14.30 – 18.30), venerdì (14.30 – 18.30) e il
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI - AREA DIDATTICA
SEZIONE POST LAUREA
Vicolo Benevello 3/A – 10124 Torino
Tel. 0116702887; e-mail: formazionesostegno.dfe@unito.it

sabato (8.30 – 12.30/15.00 – 19.00). Gli orari potrebbero subire variazioni, perciò si invita a consultare con
frequenza la pagina informativa sul sito istituzionale.
Eventuali comunicazioni via email saranno inviate solo ed esclusivamente agli utenti correttamente registrati alla
pagina del corso in Campusnet (vedi tutorial).
Il materiale didattico dei corsi sarà erogato sulla piattaforma e-learning Moodle.
IMPORTANTE:
Entro il 24 novembre saranno fornite le indicazioni in merito allo svolgimento delle attività di tirocinio diretto in
caso di gravidanza o congedo di maternità, direttamente al link:
•

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO DIRETTO
IN GRAVIDANZA O CONGEDO

Torino, 17/11/2021

La Segreteria
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