
 
 
Ammissione ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità - V edizione a.a. 2019/2020 
 
 
CALENDARIO PROVA SCRITTA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO E INDICAZIONI 

GENERALI 
 
Come indicato nel bando di selezione https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostBandi.html tutti i 
candidati accedono alla selezione con riserva. 
 
PROVA SCRITTA 
La prova scritta per il percorso SECONDARIA SECONDO GRADO si svolgerà il 21 
Ottobre 2020, presso le Fiere di Reggio Emilia, ingresso: via Filangieri n. 15, 42124 
Reggio Emilia. 
 
Le informazioni logistiche e le modalità per raggiungere la sede del concorso sono 
disponibili nei siti web: http://reggioemiliafiere.it . 
 
Tutti i candidati sono convocati alle ore 8.30. 
 
Per regolare l’accesso all’area concorsuale, sarà data indicazione ai candidati sull’ingresso di 
riferimento attraverso la pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html . Si 
raccomanda la massima puntualità. 
 
I candidati dovranno presentarsi muniti di mascherina (chirurgica o fpp2 senza valvola) 
indossata. TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE 
SONO DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NEL DOCUMENTO “Modalità di accesso all’area 
concorsuale” disponibile alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html . 
 
I candidati dovranno presentarsi con tutti i seguenti documenti: 
 

 documento d’identità valido e non scaduto (carta d’identità o passaporto o patente 
di guida); 

 
 autocertificazione “stato salute”, conforme al modello ministeriale, già 

compilata in ogni sua parte, datata e firmata; disponibile alla pagina 
https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html . 

 
I candidati esonerati dal test preselettivo ai sensi del comma 8 della Legge n. 41 del 6 
Giugno 2020 o ai sensi della Legge n. 104/1992 articolo 20, comma 2-bis, di cui all’elenco 
pubblicato alla pagina sottoriportata, dovranno presentare anche autocertificazione di 
“non iscrizione presso altre Università” già compilata in ogni sua parte, datata e 
firmata disponibile alla pagina https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html 
 
 
Si evidenzia che non è previsto il servizio di guardaroba pertanto non sarà possibile 



introdurre effetti personali nell’area concorsuale. 
 
Per le altre indicazioni in merito allo svolgimento alla prova scritta si invita a leggere con 
attenzione il bando di selezione in particolare gli artt. 5 e 7, nonché a consultare la pagina 
https://www.unimore.it/bandi/FormIns-SostCalendari.html dove verranno pubblicati i criteri 
di valutazione della prova stessa. 
 
Modena, 05.10.2020 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

f.to Dott.ssa Stefania Ianni 
 


