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Concorso per l'accesso al VII ciclo dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico 

agli alunni con disabilità, per l'a.a. 2021/2022 - Scuola Primaria 
- Università degli Studi di Torino - 

 
Si comunica che la prova scritta si svolgerà il giorno: 

 

Martedì 31 maggio 2022 

presso Lingotto Fiere – Padiglione 1 in via Nizza, 280, 10126 Torino (TO) 

con convocazione alle ore 09:30 

 
1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO: 

 
Il/la candidato/a dovrà presentarsi, ai fini della registrazione con: 

a) Una copia stampata della lettera di partecipazione alle prove concorsuali, trasmessa dall’indirizzo e-mail 
noreply@concorsismart.it, all’indirizzo di posta elettronica personale indicato dal/la candidato/a in sede di 
presentazione della domanda e consultabile all’interno dell’area riservata MyUniTo alla voce ‘Iscrizioni→Dati 
Anagrafici’; 

b) Un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) Autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (disponibile qui); 

d) Mascherina FFP2. 

 
2. LETTERA DI PARTECIPAZIONE 

 
Il/la candidato/a dovrà obbligatoriamente stampare e portare con sé, ai fini della registrazione alle prove 
concorsuali, la lettera di partecipazione. 

Nella lettera sono riportati, per ciascun/a candidato/a: 

• I relativi dati anagrafici; 

• La sede di svolgimento e l’orario delle prove. 
 
Qualora i/le candidati/e non avessero ricevuto tale lettera potranno stamparla direttamente in sede 
concorsuale prima del check-in, identificandosi mediante documento d’identità e Codice Fiscale. 

 

3. FASE DI REGISTRAZIONE 
 
A ogni candidato/a sarà fornito, in fase di ingresso nell’area concorsuale, un braccialetto con un QRCODE che 
dovrà essere mostrato agli operatori del check-in. 
Se il/la candidato/a dispone di tutti i documenti sopracitati (punto 1) verrà guidato/a presso un desk di check-
in dove l’operatore, dopo aver verificato i documenti, provvederà a consegnargli/le un tablet con tastiera per 
lo svolgimento della prova. Il tablet verrà univocamente associato al/la candidato/a scansionando il 
braccialetto precedentemente apposto e la lettera di partecipazione, la lettera di partecipazione, che sarà 
inviata dalla ditta (noreply@concorsismart.it). 
Una volta eseguita correttamente l’associazione, il tablet sarà consegnato al/la candidato/a, che sarà 
guidato/a dal personale di sala a prendere posto. 
Chiunque non dovesse disporre di uno dei documenti necessari, potrà recarsi, prima di effettuare il check-in, 
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all’apposito desk. 
Tutte le indicazioni relative allo svolgimento della prova e all’utilizzo del tablet saranno fornite in sede 
d’esame. 
 

4. EFFETTI PERSONALI 

 
Ai/alle candidati/e è fatto assoluto divieto di introdurre bagagli nella sala delle prove concorsuali. 
I/le candidati/e sono pertanto invitati/e a presentarsi con gli indispensabili effetti personali e a premunirsi di 
generi di conforto (acqua o bevande) eventualmente contenuti in borsa/zainetto di piccole dimensioni. 

 
5. DEFLUSSO/CHECK-OUT 

 
Al termine della prova concorsuale i/le candidati/e effettueranno il check-out seguendo le indicazioni del 
personale di sala, recandosi presso i desk utilizzati in fase di registrazione e riconsegnando il tablet all’operatore, 
il quale darà conferma al/la candidato/a dell’avvenuto invio della prova concorsuale. 
 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 
Durante l’espletamento del test è fatto divieto assoluto, pena esclusione dalla prova stessa, di: 

• utilizzare telefoni cellulari, agende elettroniche, tablet personali, smartwatch, auricolari e qualunque altro 
supporto di riproduzione multimediale, macchine fotografiche e/o telecamere e qualsiasi strumento idoneo 
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, i quali devono essere tenuti rigorosamente 
spenti; 

• consultare qualsiasi manoscritto, libro o altra pubblicazione; 

• comunicare verbalmente o per iscritto con gli altri candidati. 

 
7. PROVA SCRITTA  

 
La prova scritta avrà la durata di 90 minuti e si svolgerà mediante l’utilizzo di tablet con apposito supporto e 
apposita tastiera per l’input. Ciascun/a candidato/a avrà a disposizione un banchetto e una sedia assegnate 
dopo l’identificazione. La prova sarà valutata in trentesimi e consisterà in tre domande semi-strutturate (una 
per ciascun ambito analizzato): 

1. Competenze sociopsicologiche; 
2. Competenze pedagogiche e didattiche; 
3. Competenze organizzative e giuridiche; 

Per essere ammessi/e alla prova orale è necessario conseguire un punteggio minimo di almeno 21/30. 
Sarà possibile ritirarsi dalla prova entro i primi 15 minuti dall’inizio della stessa. 
 
L’esito della prova sarà comunicato ai/alle candidati/e mediante pubblicazione sulla pagina istituzionale del 
corso https://www.unito.it/didattica/formazione-insegnanti nella sezione dedicata alle “prove di accesso”, e 
sulla piattaforma https://unito.concorsismart.it, accedendo alla propria area riservata tramite credenziali 
create in fase di registrazione alla stessa. 
Lo username sarà sempre il CODICE FISCALE; qualora il/la candidato/a non sia in possesso della password, 
accedendo sulla piattaforma, in fase di LOGIN, potrà richiedere nuova password. 
Il sistema chiederà l’indirizzo mail utilizzato in fase di presentazione della domanda: una volta inserito, sarà 
inviata una mail contenente il link per creare la nuova password. 

 
8. LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Tutti/e i/le candidati/e devono essere muniti/e necessariamente di mascherina FFP2, secondo quanto 
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stabilito con D.L. 44/2021, relativamente al protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 1, 
comma 10 lettera z) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, validato dal Comitato Tecnico Scientifico. 
Si ricorda che l’accesso alla sede concorsuale deve avvenire con anticipo: i varchi di ingresso verranno chiusi 
alle ore 10.00.  
Il giustificativo per il datore di lavoro e la visione del proprio test saranno disponibili sul sito appositamente 
creato per il concorso: https://unito.concorsismart.it. 
 

Si pubblica di seguito l’elenco dei candidati e delle candidate ammessi/e alla prova scritta. 

 

SCUOLA PRIMA – PROVA SCRITTA 31/05 

Aggiornato al 24/05/2022 

 

PREMATRICOLA UNITO DATA_NASCITA 

1 21/03/1979 

2 02/02/1997 

3 09/06/1997 

4 24/12/1967 

5 11/03/1978 

7 26/11/1967 

8 17/07/1979 

9 23/01/1977 

10 10/04/1970 

11 28/06/1983 

12 27/04/1979 

15 26/02/1982 

16 14/10/1984 

17 08/05/1976 

18 31/01/1983 

19 17/11/1972 

20 03/11/1980 

21 28/05/1978 

22 22/02/1967 

23 04/03/1994 

24 13/01/1962 

25 09/12/1969 

26 26/01/1996 

27 22/07/1980 

28 20/10/1979 

29 09/07/1997 

30 03/01/1981 

31 17/09/1981 

32 16/09/1968 
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PREMATRICOLA UNITO DATA_NASCITA 

33 20/02/1981 

34 23/12/1981 

35 13/12/1979 

36 04/06/1977 

37 29/10/1982 

38 07/04/1997 

39 29/09/1995 

40 30/05/1981 

41 27/04/1995 

42 20/01/1996 

43 14/05/1996 

44 30/09/1976 

45 20/11/1981 

46 05/06/1975 

47 22/04/1989 

48 07/06/1995 

50 16/04/1994 

51 28/06/1994 

52 25/04/1976 

53 09/01/1998 

54 13/07/1976 

55 13/10/1968 

56 19/06/1997 

57 03/07/1978 

58 24/07/1982 

59 21/08/1996 

60 04/12/1967 

61 24/06/1996 

62 10/01/1974 

63 01/09/1996 

64 17/04/1996 

65 04/11/1979 

66 09/08/1981 

67 14/11/1996 

68 25/01/1996 

69 05/08/1997 

70 27/05/1996 

71 07/04/1981 

72 25/03/1995 

73 11/05/1995 

74 16/03/1993 
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PREMATRICOLA UNITO DATA_NASCITA 

75 29/05/1996 

76 03/12/1996 

77 11/05/1997 

78 20/05/1994 

79 14/05/1981 

80 22/01/1975 

81 26/11/1996 

82 16/11/1997 

83 10/06/1981 

84 19/10/1982 

85 21/10/1980 

86 09/08/1965 

87 03/07/1968 

88 29/09/1963 

89 25/05/1967 

90 25/07/1980 

91 03/03/1996 

92 05/11/1980 

93 17/11/1982 

94 06/02/1998 

95 04/02/1975 

96 25/01/1995 

97 01/12/1974 

98 20/10/1990 

99 02/06/1979 

100 02/07/1982 

101 10/10/1974 

103 06/10/1994 

104 23/10/1981 

105 09/04/1997 

106 25/07/1996 

107 16/03/1971 

108 07/02/1995 

109 09/01/1978 

111 01/03/1974 

112 04/03/1975 

113 23/01/1975 

114 26/04/1978 

115 03/02/1980 

116 03/04/1972 

117 04/12/1978 
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PREMATRICOLA UNITO DATA_NASCITA 

118 31/10/1981 

119 01/10/1979 

120 19/04/1976 

121 05/02/1994 

122 24/05/1983 

124 23/02/1995 

125 27/02/1993 

127 08/09/1992 

128 08/08/1995 

129 29/04/1995 

 

Torino, 24/05/2022 

 
La Segreteria 
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