UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO

San Marino, lì 1° luglio 2019
Decreto Rettorale n.19
Procedure selettive per l'ammissione al Corso di Alta Formazione in
Tecnico dell'Apprendimento per DSA e altri BES
per l'anno accademico 2019/2020
IL RETTORE
VISTI

-

la Legge 25 aprile 2014 n.67 - Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria;
il verbale del Senato Accademico dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
del 27 febbraio 2019 con il quale si autorizza l'Offerta Didattica 2019/2020;
il verbale del Consiglio dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino del 06
marzo 2019 con il quale si autorizza l'Offerta Didattica 2019/2020;

SENTITO
il Direttore del Corso di Alta formazione in Tecnico dell'Apprendimento per DSA e
altri BES

DECRETA
Art. 1
PREISCRIZIONI

È aperta la procedura di preiscrizione per l'ammissione al Corso di Alta formazione
in Tecnico dell'Apprendimento per DSA e altri BES.
2.
I posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020 sono 32.
3. La preiscrizione va effettuata esclusivamente dal 01 luglio al 30 agosto 2019
1.

collegandosi al sito web dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
all'indirizzo http://esse4web.unirsm.sm.
4. Per la procedura di preiscrizione è indispensabile:
a. provvedere al versamento di C20,00=, stampando l'apposito BOLLETTINO da
Sportello on-line - Pagamenti.
5. Per essere ammessi al Corso deve essere obbligatoriamente effettuata la preiscrizione
secondo le modalità previste dal presente articolo. L'ammissione è inoltre subordinata al
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 e al superamento della valutazione di
cui al successivo articolo 4.
Art. 2
°
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Diploma di laurea (nuovo e vecchio ordinamento) in qualsiasi disciplina nonché diplomi
universitari. Sono altresì ammessi insegnanti senza diploma universitario con almeno 5 anni di
servizio effettivo
Tutti i candidati sono ammessi alle procedure di selezione di cui al successivo art. 4 con
riserva: l'amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano
risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.
Art. 3
CONSEGNA DOCUMENTI

Dopo aver effettuato la registrazione, il candidato dovrà inviare - tramite e-mail - all'indirizzo
seqreteriastudenti@unirsm.sm - Segreteria e Servizi agli Studenti dell'Università degli Studi
della Repubblica di San Marino la seguente documentazione, specificato nell'oggetto
"Preiscrizione CAF in DSA19 - Cognome e nome":
• lettera di presentazione del candidato che spieghi le motivazioni per cui è interessato a
seguire il corso;
• Curriculum Vitae e Studiorum dove siano specificati gli studi e le esperienze professionali
inerenti alle tematiche e alle finalità del Corso;
• certificato attestante gli studi compiuti (anche in copia-non è ammessa autocertificazione);
• copia di un documento di identità in corso di validità;
• copia attestante l'iscrizione all'AID.
I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 30 agosto
2019.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'iscrizione on-line, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Art. 4
PROCEDURE DI SELEZIONE E RELATIVO CALENDARIO

L'ammissione al Corso di Alta Formazione avverrà sulla base dal giudizio positivo formulato
dalla Commissione giudicatrice in base alle documentazioni ricevute. La Commissione si riunirà
entro il 5 settembre 2019.
La Commissione giudicatrice è nominata con atto del Direttore del Dipartimento di Scienze
Umane, su proposta del Direttore del corso.
Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del
Corso di Alta Formazione.
Art. 5
FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
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Sono ammessi al Corso di Alta Formazione in Tecnico dell'Apprendimento per DSA e altri
BES coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione
utile nell'elenco compilato dalla Commissione.
L'elenco degli ammessi sarà esposto presso la Segreteria Studenti e consultabili sul portale
http://www.unirsm.sm/segreteriastudenti entro il 9 settembre 2019.

Art. 6
QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per i partecipanti al Corso di Alta Formazione in Tecnico Forense è
determinata in €:1.500,00= (la rata, pari a €:750,00, da versare al momento dell'iscrizione e
comunque entro il 24 settembre 2019). La 2a rata, pari a €:750,00, da versare entro il 30
marzo 2020.

La quota di iscrizione per i soci AID (Associazione Italiana Dislessia), per un massimo di 10
iscrizioni, è determinata in €:1.450,00= (la rata, pari a €:750,00, da versare al momento
dell'iscrizione e comunque entro il 24 settembre 2019). La 2a rata, pari a €:700,00, da
versare entro il 30 marzo 2020. I soci AID dovranno selezionare la quota direttamente
da sistema ed inviare copia attestante iscrizione all'Associazione.
E' prevista n.1 Borsa di Studio messa a disposizione da AID, a copertura totale della
quota di iscrizione. Per candidarsi alla borsa di studio occorre inviare espressa richiesta al

Dipartimento - all'indirizzo mail: dsu@unirsm.sm (previa pre-iscrizione al corso). La
Commissione, al momento della stesura dell'elenco di ammissione, individuerà il beneficiario
della borsa, che sarà esentato dal pagamento della quota di iscrizione.

Per il pagamento delle quote di iscrizione, gli studenti dovranno stampare l'apposito

BOLLETTINO da Sportello on-line - Pagamenti

Art. 7
ISCRIZIONE

I candidati posizionati utilmente per l'ammissione devono completare l'iscrizione dal 9 al 24
settembre 2019, previo pagamento della quota di iscrizione, inviando alla Segreteria Studenti

in Via Cappuccini, 1 - San Marino Città, a mezzo raccomandata A/R., i seguenti documenti:
•
•
•

la ricevuta del pagamento della prima rata della quota di iscrizione;
1 fotografia formato tessera debitamente controfirmata sul retro;
la fotocopia fronte-retro di un documento di identità personale;

Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
Il candidato posizionato utilmente che entro il 24 settembre 2019 non invii la
documentazione richiesta, decade dal diritto all'iscrizione, non assumendo rilevanza alcuna la
motivazione giustificativa del ritardo.
Il Corso non verrà attivato se non si raggiungerà il numero minimo di iscrizioni.
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Una volta garantito il numero minimo di iscrizioni e qualora restassero posti disponibili alla
chiusura dei termini e fino all'inizio delle attività didattiche, saranno ammesse ulteriori
iscrizioni fino al raggiungimento del numero massimo. Alla quota di iscrizione verrà aggiunta
una mora pari a €104,00. I nuovi candidati verranno comunque sottoposti alla valutazione
prevista all'art. 4.
Art.8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa in ordine alla riservatezza dei dati a norma della legge n. 171 del 21/12/2018 della
Rep. di San Marino. I dati forniti verranno utilizzati per fini meramente statistici e/o per l'invio
di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. In ogni momento il titolare dei dati, a
norma dell'art. 15 della legge n. 171/2018 potrà avere accesso ai suoi dati e chiedere modifica
o cancellazione.
Art. 9
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E UFFICI COMPETENTI

Ai sensi e per gli effetti di legge:
responsabile dei procedimenti di preiscrizione ed iscrizione è il Responsabile della
Segreteria e Servizi agli Studenti, Sig.ra Valeria Bronzetti;
responsabile dei procedimenti di ammissione è il Direttore del Corso di Alta Formazione;
l'ufficio incaricato dei procedimenti di preiscrizione ed iscrizione è la Segreteria
Studenti: numero verde 800 411314 oppure 0549-882572.
San Marino, 1 luglio 2019

Il Rettore
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