
 

 
 
Decreto Rettorale n.            del 
n. e data della registrazione di protocollo sono riportati nei metadati nel sistema di protocollo informatico 
di Titulus 
 
Oggetto: Bando per l’ammissione al Corso di aggiornamento e formazione    
professionale in Esperto nei processi di inclusione scolastica del Dipartimento di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione – Anno Accademico 2020-2021. 
 

IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate;  

VISTA la Legge 28 gennaio 1999 n. 17, Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 
1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTO il Decreto Ministeriale 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 3 novembre 1999, n. 509; 

VISTA la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento 
italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York 
il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, 
n. 249 e successive modificazioni, recante il Regolamento concernente la “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 secondo grado, ai sensi 
dell’art.2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007 n. 244”, in particolare l’art.13 avente ad 
oggetto Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di 
sostegno didattico agli alunni con disabilità; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

VISTO il Decreto del MIUR 30 settembre 2011 recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei 
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai 
sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249; 

VISTA la direttiva MIUR 170 del 2016, Direttiva accreditamento Enti di Formazione ed in 
particolare l’art 1 c. 5; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 recante Riordino, adeguamento e semplificazione del 
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella Scuola Secondaria per 
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma 





 

 
 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive 
modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 recante Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15 marzo 2012 modificato con DR n. 336 dell’8 febbraio 2016; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale del 16 novembre 2018, n. 4758 – Regolamento Didattico di 
Ateneo – Modifica della Parte I – Norme Comuni; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dei Corsi di perfezionamento e dei Corsi di 
aggiornamento e formazione professionale emanato con Decreto Rettorale n. 5508 del 12 
dicembre 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione 
del 6 novembre 2020 con la quale è stata approvata l’istituzione e l’attivazione, per l’a.a. 
2020-2021, del Corso di aggiornamento e formazione professionale in “Esperto nei processi di 
inclusione scolastica”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunte della Regione Piemonte n. 1 - 2191 del 6 novembre 2020 
di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con Università' degli Studi di Torino, 
Università del Piemonte Orientale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Città Metropolitana di 
Torino per la promozione della cultura dell'inclusione con particolare riferimento 
all'ampliamento del numero di docenti specializzati in attività di sostegno didattico ad alunni 
con disabilità; 
 
RICHIAMATA la delibera n. 12/2020/IV/8 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli 
Studi di Torino del 23 novembre 2020 con cui è stato approvato lo schema di Protocollo di 
Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Città Metropolitana 
di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale, per la promozione 
della cultura dell’inclusione con particolare riferimento all’ampliamento del numero di docenti 
specializzati per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità; 
 
RICHIAMATO il Protocollo di Intesa tra Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Università degli Studi di Torino, Università del 
Piemonte Orientale, per la promozione della cultura dell’inclusione con particolare riferimento 
all’ampliamento del numero di docenti specializzati per l'attività di sostegno didattico agli 
alunni con disabilità, n. di repertorio 2 del 7 gennaio 2021; 
 
APPURATO che il Corso di aggiornamento e formazione professionale in oggetto è realizzato 
alla luce del suddetto Protocollo d’Intesa al fine di formare i formatori del Corso di 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. A partire dalle 
esperienze dei partecipanti saranno sviluppate le competenze essenziali relative ai temi 
dell’inclusione e della didattica inclusiva. In particolare, saranno favoriti l’acquisizione di 
conoscenze specifiche sui modelli di funzionamento tipico e atipico e il potenziamento delle 
capacità organizzative e progettuali in ottica inclusiva, alla luce dei recenti quadri normativi e 
scientifici. Sarà altresì promosso il potenziamento delle competenze relazionali, riflessive e 
metacognitive, quali aspetti – chiave del “docente inclusivo” (EU, 2012) (finalizzate alla 
valorizzazione delle differenze, al supporto all’apprendimento e alla partecipazione di tutti i 



 

 
 
soggetti e al co-sviluppo). Si prevede infine il miglioramento delle competenze di 
progettazione, didattiche e valutative in relazione agli specifici ambiti disciplinari, attraverso 
attività di tipo laboratoriale e di gruppo;  
 
APPURATO che il Corso in oggetto sarà finanziato dalla Regione Piemonte e che non sarà 
richiesto alcun contributo a carico degli iscritti; 
 
RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 3 del 4 gennaio 2021 di istituzione e attivazione del Corso 
di aggiornamento e formazione professionale in Esperto nei processi di inclusione 
scolastica – Anno Accademico 2020-2021 del Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione; 
 

DECRETA 

ART. 1 
ATTIVAZIONE DEL CORSO 

 
È attivato presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università degli 
Studi di Torino il Corso di aggiornamento e formazione professionale in Esperto nei processi 
di inclusione scolastica – Scuola Secondaria – Anno Accademico 2020-2021  
 

 
ART. 2 

POSTI DISPONIBILI 
 
Il numero totale di posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di aggiornamento e 
formazione professionale in Esperto nei processi di inclusione scolastica – Scuola Secondaria -  
a.a. 2020-2021 è pari a 50 posti così come ripartiti negli ambiti previsti all’art.3.  
 

 
ART. 3 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I requisiti di ammissione sono articolati secondo le seguenti disponibilità: 
 
Ambito: orientamento e progetto di vita. 
4 posti per candidati con: 

- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari della didattica e pedagogia speciale, pedagogia 
sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicologia dinamica, 
ovvero di una comprovata esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di I e II grado nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura 
strumentale per l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 



 

 
 
- documentata esperienza nell’accompagnamento al progetto di vita, all’alternanza 
scuola lavoro (P.C.T.O.), all’orientamento per gli alunni con disabilità. 
 
 
Ambito: educazione linguistica. 
4 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) nell’ambito delle scienze linguistiche, ovvero di una comprovata 
esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola secondaria di I e II grado 
nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura strumentale per 
l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 
- documentata esperienza di lavoro nell’ambito dell’educazione linguistica ovvero 
una documentata appartenenza a gruppi di ricerca sull’educazione linguistica. 
 
Ambito: didattica della matematica. 
4 posti per candidati con: 
 
- Lauree specifiche: Lauree del V.O. in Matematica; Lauree di II livello (ex DM 
509/99 e DM 270/2004): 45/S Matematica, 50/S Modellistica matematico-fisica per 
l'ingegneria, LM-40 Matematica, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, ; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) nell’ambito disciplinare delle matematiche complementari ovvero 
documentata attività di formazione e/o ricerca sui temi della didattica della matematica 
ovvero documentata attività di formazione e ricerca sui temi dell’inclusione. 
 
Ambito: pedagogia interculturale. 
4 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari della didattica e pedagogia speciale, pedagogia 
sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicologia dinamica, 
ovvero di una comprovata esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di I e II grado nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura 
strumentale per l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 
- documentata esperienza di lavoro nell’ambito dell’educazione interculturale ovvero 
una documentata appartenenza a gruppi di ricerca sull'educazione interculturale. 



 

 
 
 
Ambito: disabilità sensoriali. 
8 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico. I candidati 
possono accedere alla selezione con il solo titolo triennale (Laurea in L-19-Scienze 
dell’educazione, SNT/02 o L-SNT/2, classi delle Professioni Sanitarie delle Riabilitazioni, 
lauree in Educazione professionale o Logopedia) solo in caso di formazione almeno triennale 
in Lingua dei Segni Italiana (con corsi accreditati Miur) ovvero del possesso di una 
certificazione per assistenti alla comunicazione/tiflologo/tecnico orientamento e mobilità 
rilasciata da un corso regionale o accreditato MIUR; 
- Documentata esperienza di lavoro educativo e/o didattico nell’ambito della 
disabilità sensoriale. 
 
Ambito: sostegno all’inclusione di studenti/esse con disturbo dello spettro 
autistico. 
4 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari della didattica e pedagogia speciale, pedagogia 
sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicologia dinamica, 
ovvero di una comprovata esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di I e II grado nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura 
strumentale per l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 
- documentata formazione ed esperienza di lavoro con minori con disturbo dello 
spettro autistico e difficoltà relazionali. 
 
Ambito: sostegno all’inclusione di studenti/esse con neurodiversità. 
4 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari della didattica e pedagogia speciale, pedagogia 
sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicologia dinamica, 
ovvero di una comprovata esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di I e II grado nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura 
strumentale per l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 
- documentata formazione ed esperienza di lavoro con minori con disturbo specifico 
di apprendimento e/o disturbo da deficit di attenzione e iperattività. 
 
 



 

 
 
Ambito: linguaggi e tecniche comunicative non verbali. 
4 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari della didattica e pedagogia speciale, pedagogia 
sperimentale, psicologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicologia dinamica, 
ovvero di una comprovata esperienza di lavoro con alunni con disabilità nella scuola 
secondaria di I e II grado nell’ambito scuola-inclusione (es. avere ricoperto il ruolo di figura 
strumentale per l’inclusione, avere coordinato progetti nell’ambito scuola-inclusione, etc); 
- documentata formazione ed esperienza di lavoro con persone con disabilità 
complessa e difficoltà nella comunicazione verbale. 
 
Ambito: scienze motorie. 
4 posti per candidati con: 
 
- Lauree specifiche: Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.), Laurea 
in Scienze motorie (V.O.); Lauree di II livello (ex DM 509/99 e DM 270/2004) 53/S 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, 75/S Scienze e tecnica 
dello sport, 76/S Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, LM-47 
Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie; LM-67 Scienze e 
tecniche delle attività motorie preventive e adattative, LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I candidati 
possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari delle metodologie didattiche delle attività motorie 
e sportive ovvero una documentata esperienza di lavoro nell’ambito delle attività motorie e 
sportive con alunni con disabilità. 
 
Ambito: nuove tecnologie per l’apprendimento. 
10 posti per candidati con: 
 
- Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o a ciclo unico; 
- Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I 
candidati possono essere ammessi alla selezione senza tale titolo solo se in possesso di una 
specializzazione di terzo livello (diploma di specializzazione, diploma di perfezionamento, 
dottorato di ricerca) negli ambiti disciplinari delle tecnologie dell’istruzione e ricerca 
educativa; 
- documentata esperienza di lavoro sulle TIC in ambito didattico. 
 
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione. 
 



 

 
 
La verifica delle autocertificazioni dei requisiti di ammissione sarà effettuata dall'Università 
degli Studi di Torino, ai sensi delle leggi vigenti; laddove l’esito di tale verifica fosse 
negativo, l’Ateneo potrà disporre in ogni momento, con decreto motivato, 
l’esclusione del candidato interessato dalla procedura selettiva.  
L’Università potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione o 
decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti. 
 
 

ART. 4 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
La Commissione esaminatrice del Concorso di ammissione al Corso di aggiornamento e 
formazione professionale in Esperto nei processi di inclusione scolastica a.a. 2020-2021 è 
composta: 
 
Presidente e Responsabile del procedimento: Cecilia Marchisio; 
Componenti: Emanuela Calandri, Diego Di Masi, Barbara Sini (con funzione di Segretario 
Verbalizzante) 
Supplenti: Claudio Longobardi, Federico Zamengo 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla prova di ammissione, dalla 
nomina alla pubblicazione delle graduatorie, è individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della 
Legge n. 241/90, nel Presidente della Commissione esaminatrice. 
 
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo all’iscrizione, alle fasi di selezione di 
accesso e di immatricolazione, è individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 
241/90, nel Direttore pro-tempore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
dell’Università degli Studi di Torino, Dott. Massimo Bruno. 
 

 
ART. 5 

PROVE DI AMMISSIONE 
 

Le prove di ammissione sono volte a verificare il possesso da parte del candidato di: 
a) esperienza qualificata nell’ambito disciplinare per cui si concorre; 
b) esperienza nella inclusione scolastica degli alunni con disabilità; 
c) interesse e capacità necessarie al lavoro formativo con gli insegnanti. 
 
La selezione avverrà sulla base di un colloquio e dei titoli presentati. 
 
Il punteggio dei titoli culturali e professionali valutabili ad essi attribuibile non potrà essere 
superiore a 30 punti complessivi. 
La graduatoria degli ammessi al Corso è formata, nei limiti dei posti messi a bando, dai 
candidati che hanno superato il colloquio con una votazione non inferiore a 42/60, sommando 
il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli di cui all’art. 7. In caso di parità di 
punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno 
nelle scuole secondarie.  
 
 

 



 

 
 

ART.6 
CALENDARIO DELLE PROVE 

 
Il colloquio avrà luogo nei giorni e negli orari che saranno indicati sul portale www.unito.it 
seguendo il percorso Didattica � Formazione Insegnanti � Esperto nei processi di inclusione 
scolastica - Anno Accademico 2020-2021. 
 
Per tutti gli aggiornamenti relativi alla presente procedura, si prega di consultare 
regolarmente il portale www.unito.it seguendo il percorso di cui sopra. 
 
IL CALENDARIO DEI COLLOQUI È PUBBLICATO SUL PORTALE DI ATENEO, 
www.unito.it, E HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. NON SARANNO 

INVIATE COMUNICAZIONI PERSONALI, NÉ SARANNO DATE INFORMAZIONI 

TELEFONICHE IN MERITO. 
 

ART. 7 
TITOLI VALUTABILI 

 
I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti entro il termine di 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
Essi sono: 
 
TITOLI UNIVERSITARI E SCIENTIFICI MASSIMO 20 PUNTI 
Dottorato di ricerca in Didattica e Pedagogia 
Speciale 

4 punti 
 

Altro dottorato 2 punti 
 

Laurea V.O., Laurea Specialistica, Laurea 
Magistrale o a ciclo unico 

massimo 3 punti  

votazione fino a 104/110 punti 1  

votazione da 105-109/110 punti 2  
votazione 110-110L/110 punti 3  

 
Specializzazione per le attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità 

massimo 10 punti  

votazione fino a 24/30  punti 6  

votazione da 25-29/30 punti 8  
votazione 30-30L/30 punti 10  
Abilitazione all’insegnamento  1 punto (fino a un massimo di 2 punti) 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti al corso 
e al grado scolare 

fino a 3 punti 
 

 
 
 



 

 
 

TITOLI DI SERVIZIO MASSIMO 10 PUNTI 
Servizio di insegnamento su posto di 
sostegno nella scuola secondaria 

per ogni anno: punti 1 
 

Servizio di insegnamento in discipline 
diverse dal sostegno nella scuola 
secondaria  

per ogni anno: punti 0,50 
 

  
I TITOLI dovranno essere presentati contestualmente all’istanza di partecipazione on-line 
utilizzando esclusivamente il modello - ALLEGATO A - sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
(ai sensi del DPR 445/2000). Tale dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, dovrà essere 
corredata di copia di documento d’identità valido. 
Nell’ ALLEGATO A il candidato dovrà specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile 
ai fini della valutazione del titolo dichiarato attraverso un’elencazione, completa ed esaustiva 
(data, luogo di conseguimento, voto, ecc).  
 
LE PUBBLICAZIONI dovranno essere presentate in copia digitale, accompagnata dalla 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 - 
ALLEGATO B – sottoscritta ed avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia di una 
pubblicazione è conforme all’originale (art.19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000). 
 
Non verranno presi in considerazione eventuali titoli o documenti pervenuti dopo il termine 
ultimo per la presentazione delle domande alla selezione. 
 
Le modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. 
I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, 
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di 
soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei 
regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di 
fuori di tali casi, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione, autorizzati a soggiornare in 
Italia, possono utilizzare le medesime dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle 
stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l’Italia e il Paese di provenienza 
del dichiarante, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.P.R. 445/2000. 
 
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in 
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. A chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci o formi atti falsi sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000. 
 
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera diversa da francese, inglese, tedesco e 
spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo 
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un 
traduttore ufficiale. 



 

 
 
L’autocertificazione dei titoli culturali e professionali valutabili dovrà essere redatta secondo le 
modalità pubblicate sul portale www.unito.it  seguendo il percorso Didattica  Formazione 

Insegnanti  Esperto nei processi di inclusione scolastica - Anno Accademico 2020-2021 
 
La verifica delle autocertificazioni dei titoli valutabili sarà effettuata dall'Università degli Studi di 
Torino, ai sensi delle leggi vigenti. Laddove l’esito di tale verifica fosse negativo, i 
candidati sono esclusi dalla procedura selettiva. L’Università potrà, in ogni fase della 
procedura e gestione del Corso, adottare provvedimenti di esclusione o decadenza 
nei confronti dei candidati che non siano in possesso dei requisiti richiesti. 
 

 
ART. 8 

DURATA E ARTICOLAZIONE DEGLI STUDI 
 

Il Corso prevede il conseguimento di 4 crediti formativi universitari (CFU) a seguito dell’esito 
positivo dell’esame finale.  
 
Il Corso si articola in: 
 
Parte generale - erogata con modalità a distanza  
 

Tema N. ore  
Progetto di vita (convenzione ONU etc) 2 
Rapporti con la famiglia (responsabilità educativa) 2 
Rete dei servizi (formali e informali, territorio) 2 
Età evolutiva (dall’infanzia all’adolescenza) sviluppo tipico e 
atipico (disabilità intellettiva, relazionale, sensoriale, disturbi del 
neurosviluppo, disagio emotivo-relazionale) 

16 

Contesto scuola 10 
Totale 32 ore  

 
Moduli tematici 
Ciascun modulo tematico prevede dei focus specifici su alcuni profili di funzionamento trattati 
nella parte generale. A tal fine le attività di laboratorio prevedono momenti di codocenza. 
 

Attività laboratoriali 
Svolte in presenza salvo diverse esigenze legate all’emergenza sanitaria  

N. ore 

Codici comunicativi dell’educazione linguistica 8 
Linguaggio logico, matematico e scientifico 8 
Ambiti storico e geografico 4 
Area attività motorie 4 
Disabilità complessa e tecniche comunicative non verbali 4 

Totale 28 ore  
 
E’ previsto un elaborato finale di approfondimento su una delle tematiche trattate (14 ORE DI 
LAVORO). I partecipanti dovranno sostenere al termine del Corso l’esame in “Esperto nei 
processi di inclusione scolastica” – 4 CFU nel SSD M-PED 03; la valutazione sarà espressa con 



 

 
 
giudizio. Il corso sarà erogato in lingua italiana. 
 
Le assenze sono accettate nella percentuale del 10%.  
 
Ulteriori informazioni saranno fornite sul sito di Ateneo www.unito.it seguendo il percorso 
Didattica  Formazione Insegnanti  Esperto nei processi di inclusione scolastica - Anno 
Accademico 2020-2021. 

 
 

ART. 9 
DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA 

 
ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON LINE – REGISTRAZIONE 
 
Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on-line, tra i quali la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni: 
● se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la voce 
Login che si trova sulla home page di www.unito.it utilizzando le credenziali (username e 
password) fornite al momento della registrazione al portale; nel caso di smarrimento delle 
credenziali di accesso è possibile recuperarle contattando il numero verde 800 098 590 -
 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 
● se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario effettuare 
la registrazione al portale di Ateneo con SPID, come “futuro studente”. Le istruzioni e la 
procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it, al link 
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-
portale 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal 01 aprile al 15 aprile, 
esclusivamente con modalità on-line. La procedura sarà attiva dal 01/04/2021 ore 9.30 fino 
alle ore 15.00 del 15/04/2021. 
 
In particolare, i candidati dovranno provvedere, pena l’esclusione dal concorso: 
1) all’iscrizione accedendo nella propria area riservata MyUnito alla sezione “iscrizioni –> test di 
ammissione”; 
2) alla compilazione e caricamento del Curriculum Vitae in formato europeo specificando i 
requisiti di ammissione previsti all’art. 3 e degli allegati relativi ai titoli valutabili di cui all’art. 7 
del presente bando. 
Per informazioni dettagliate consultare il portale www.unito.it seguendo il percorso Didattica � 

Formazione Insegnanti � Esperto nei processi di inclusione scolastica - Anno Accademico 2020-

2021. 
 
 
 

 



 

 
 

ART. 10 
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

 
Durante lo svolgimento dei colloqui sarà comunicata ai candidati la data di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie per ciascun ambito con l’indicazione per ciascun candidato del 
punteggio conseguito al colloquio e nella valutazione dei titoli presentati. Le informazioni 
relative alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sono indicate sul sito www.unito.it 
seguendo il percorso Didattica  Formazione Insegnanti  Esperto nei processi di inclusione 

scolastica - Anno Accademico 2020-2021. 
Contestualmente a tale pubblicazione saranno rese note le modalità con cui sarà possibile 
presentare eventuali reclami avverso la valutazione dei titoli. Al termine dell’esame dei ricorsi 
saranno pubblicate le graduatorie definitive. 
 
La graduatoria di merito definitiva sarà pubblicata all’albo ufficiale dell’Ateneo sul sito 
www.unito.it il giorno 20 maggio, entro le ore 9,30.  
La graduatoria di merito pubblicata viene redatta tenendo conto esclusivamente del punteggio 
complessivo conseguito dal singolo candidato. Il proprio stato personale (ammesso/non 
ammesso) potrà essere visionato nell’area privata “Myunito” alla voce Iscrizioni-> test di 

ammissione, dopo aver effettuato il login sul Portale di Ateneo.  
 
TALE PUBBLICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA. NON SARANNO INVIATE 

COMUNICAZIONI PERSONALI, NÉ SARANNO DATE INFORMAZIONI TELEFONICHE IN 

MERITO ALLA GRADUATORIA. 
 

 
ART. 11 

IMMATRICOLAZIONI 
 

Le operazioni di immatricolazione inizieranno il giorno 24 maggio 2021, a partire dalle ore 
9:30, attraverso l’apposita procedura on line nelle modalità sotto indicate e illustrate sul 
portale di Atenei seguendo il percorso Didattica  Formazione Insegnanti  Esperto nei 

processi di inclusione scolastica - Anno Accademico 2020-2021. 
 
I candidati ammessi dovranno – pena la decadenza – accedere nell'area privata “MyUnito” 

alla voce Iscrizioni → Immatricolazione, compilare (allegando una fototessera, un documento di 

riconoscimento e il codice fiscale) e stampare la domanda di iscrizione, ENTRO E NON OLTRE 
TRE GIORNI LAVORATIVI A PARTIRE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE DEFINITIVE, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 (dopo tale ora 
non sarà più possibile accedere alla procedura on line). NOTA BENE: NEL COMPUTO DEI TRE 

GIORNI DEVE ESSERE RICOMPRESO IL GIORNO DI PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE. 
Successivamente l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload, nell’area 

privata “MyUnito” alla voce Iscrizioni→Allegati carriera, della domanda di iscrizione debitamente 

compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma autografa. 



 

 
 
 
Trascorso tale termine, gli eventuali posti che risulteranno vacanti in seguito alla rinuncia o alla 
mancata iscrizione da parte di alcuni candidati, saranno riassegnati secondo l’ordine 
progressivo della graduatoria. 
 
Al fine di consentire ai competenti Uffici di aggiornare la graduatoria, il primo ripescaggio sarà 
notificato agli interessati mediante pubblicazione nell’area privata “Myunito” alla voce 

Iscrizioni→Test di ammissione, entro le ore 9:30 del 2° giorno successivo (esclusi sabato e 

domenica e festivi) alla chiusura della fase di iscrizioni destinata ai vincitori. 
Tale regola vale anche per ogni eventuale e successivo ripescaggio.  
I candidati che risulteranno ammessi in seguito a ripescaggio dovranno – PENA LA 

DECADENZA – accedere all’area riservata “MyUniTo” alla voce Iscrizioni→Immatricolazione, 

compilare (allegando una fototessera, un documento di riconoscimento, e il codice fiscale) e 
stampare la domanda di iscrizione, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO LAVORATIVO 
SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI È PROVVEDUTO ALL’AGGIORNAMENTO DELLA 
GRADUATORIA DI RIASSEGNAZIONE, IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 15.00 
(dopo tale ora non sarà più possibile accedere alla procedura on line). 
 
Successivamente l’immatricolazione dovrà essere perfezionata effettuando l’upload, nell’area 

privata “MyUnito” alla voce Iscrizioni→Allegati carriera, della domanda di iscrizione debitamente 

compilata in tutte le sue parti e sottoscritta con firma autografa. 
 
Le operazioni di “ripescaggio” si concluderanno al raggiungimento della copertura dei posti 
disponibili. 

 
ART. 12 

TASSE E CONTRIBUTI 
  

La partecipazione al corso è gratuita.  
 
 

ART. 13  
CANDIDATI CON DISABILITÀ O  

CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 
- I candidati in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 
e s.m.i. o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50% devono 
indicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione online sul portale 
d’Ateneo (www.unito.it), la necessità di disporre di particolari ausili durante lo svolgimento 
dell’esame di ammissione e/o di tempo aggiuntivo (50% in più), eventualmente necessario. 
NOTA BENE: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento della 
documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis), in un unico file in 
formato pdf. 



 

 
 
Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi 
Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla normativa 
vigente relativa al percorso universitario. 
- I candidati in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010 devono indicare, al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione online sul portale d’Ateneo (www.unito.it), le 
loro necessità che potranno prevedere:  
-la figura di un Lettore che legga eventualmente al candidato le domande del colloquio; 
-video ingranditore. 
NOTA BENE: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento della 
certificazione di DSA, in un unico file in formato pdf. Si precisa che la certificazione di DSA ai 
sensi della l. 8 ottobre 2010, n. 170 con riferimento ICD-10 codice F81.0-.1-.2-.3-.8 (disgrafia) 
e/o denominazione del disturbo, come indicato dal MIUR nelle Linee Guida allegate al D.M. 
5669/2011, che deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale oppure, se previsto 
dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio della certificazione di DSA; sarà 
cura dello studente produrre idonea documentazione scritta comprovante l’accreditamento dei 
suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non sia esplicitamente indicato all’interno 
della certificazione. Si precisa che le diagnosi effettuate da specialisti o strutture private (non 
accreditati), per poter essere accettate, devono essere convalidate dal Servizio Sanitario 
Nazionale. 
La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione; l’Ateneo 
considera comunque valide le diagnosi rilasciate a partire dal 1° gennaio 2017. La 
certificazione rilasciata dopo il 18° anno di età è invece valida indipendentemente dalla data 
riportata. 
Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), qualora 
non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in quanto non 
riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario. 
Gli Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni accertano che la 
documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai 
supporti richiesti. 
I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la 
certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA (riconosciuta dalla normativa italiana) 
rilasciata nel Paese di residenza; qualora la certificazione fosse redatta in lingua straniera è 
necessaria una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. 

 
 

ART. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Torino - Direzione Didattica e 
Servizi agli Studenti, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati in forma 
cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione al concorso e della sua gestione. Il 



 

 
 
conferimento dei dati necessari all'applicazione della normativa inerente all’assistenza delle 
persone con disabilità (legge 104/1992) e di quella inerente i DSA (legge 170/2010) è 
facoltativo e finalizzato unicamente all'adozione delle misure idonee a garantire condizioni 
paritarie durante lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e 
attraverso una banca dati automatizzata. Per quanto concerne i tempi di archiviazione e di 
conservazione si specifica quanto segue: l’anagrafica di soggetti che abbiano sostenuto la 
prova può essere conservata dall’Ateneo anche per interesse storico; i documenti in cui sono 
stampati i quesiti relativi alla prova o le risposte sono conservati per cinque anni. I dati inerenti 
graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo.  Qualora i soggetti interessati 
ritengano che i loro dati siano stati trattati in modo illegittimo, hanno il diritto di rivolgersi 
all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
Gli interessati possono esercitare i propri diritti, ai sensi degli artt. 11, 12, 15, 17, 18, 20 del 
GDPR - Regolamento UE 2016/679. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Torino, con sede in Via 
Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011/6706111, casella di posta elettronica 
certificata (pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell’Università di 
Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone 
Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.   
Sono fatte salve eventuali modifiche che potranno essere disposte dalle Autorità competenti al 
presente bando. 
 

 
ART. 15 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Il presente bando, pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unito.it seguendo il 
percorso Didattica � Formazione Insegnanti � Esperto nei processi di inclusione scolastica - 

Anno Accademico 2020-2021, e all’Albo ufficiale, ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
Eventuali modifiche al contenuto del bando saranno rese note, in via esclusiva, con la 
pubblicazione sul portale dell’Università degli Studi di Torino. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa e ai 
regolamenti di Ateneo vigenti. 
 
 
   IL RETTORE 

   Prof. Stefano GEUNA 
 
 
 
VISTO: 
Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti 
Dott. Massimo BRUNO 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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