UNJVERSffÀ DEGLI STUOl
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
RETTORATO
San Marino, lì 23 luglio 2020
Decreto Rettorale n.23

Procedure selettive per l'ammissione al Corso di specializzazione
per il sostegno didattico e l'inclusione per l'A.A. 2020/2021.
IL RETTORE
VISTI

la Legge 25 aprile 2014 n.67 - Legge Quadro sulla Istruzione Universitaria;
la Delibera di Congresso di Stato n.18 del 6 luglio 2020/1719 d.F.R.
il verbale del Senato Accademico dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino
del 19 marzo 2020 con il quale si autorizza l'Offerta Didattica 2020/2021;
il verbale del Consiglio dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino del 02
aprile 2020 con il quale si autorizza l'Offerta Didattica 2020/2021;

SENTITO
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Umane

DECRETA
Art. 1
PREISCRIZIONI

1. È aperta la procedura di preiscrizione per l'ammissione al Corso di specializzazione
per il sostegno didattico e l'inclusione.
2. Il corso prevede un numero massimo di n. 50 partecipanti.
3. La preiscrizione va effettuata esclusivamente dal 23 luglio al 18 settembre 2020
collegandosi al sito web dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino
all'indirizzo https://unirsm.esse3.cineca.it/Home.do.
4. Per la procedura di preiscrizione è indispensabile:
a- provvedere al versamento di C20,00=, stampando l'apposito BOLLETTINO da
Sportello on-line - Pagamenti;
b- stampare, firmare ed inoltrare (rif.art.3), il modulo elettronico di preiscrizione
(domanda di ammissione).
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. Le quote di servizio non
verranno in alcun caso rimborsate.
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Art. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'iscrizione al corso è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli:
•
•
•
•
requisito
•

titolo di studio che permette l'accesso all'insegnamento in uno degli ordini di
scuola;
titolo di studio previsto per l'accesso ad educatore asilo nido (art. 16, Legge
68/2004);
titolo di laurea in Scienze della Formazione primaria;
titolo di laurea previsto per l'accesso all'insegnamento in una delle cattedre di
scuola media inferiore e scuola secondaria superiore;
obbligatorio per tutti i candidati:
cittadinanza sammarinese o residenza già acquisita nel territorio della Repubblica;

I titoli di studio di cui sopra, per costituire titoli validi l'ammissione, devono essere conseguiti
entro il 7 novembre 2020, data di inizio del corso.
Agli iscritti con un'esperienza professionale specifica, attestata tramite le apposite certificazioni
rilasciate dall'Ufficio gestione personale PA, di cui all'art. 19 del D.D. n. 105/2015, possono
essere riservati percorsi formativi ridotti. La relativa quota di iscrizione è riparametrata sulla
base del percorso formativo didattico 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 registrazione e pagamento, il candidato dovrà inviare a mezzo posta
elettronica all'indirizzo seqreteriastudenti@unirsm.sm della Segreteria e Servizi agli
Studenti dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, specificando nell'oggetto:

"Preiscrizione SOS20- cognome e nome":

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

domanda di ammissione firmata;
copia della ricevuta del pagamento;
curriculum Vitae e Studiorum;
certificato di cittadinanza o residenza (o autocertificazione in base art.12 - Legge
5/10/2011 n. 159);
certificato di laurea o degli esami sostenuti (anche in copia) con allegata copia della
domanda di laurea entro la data stabilita (art. 17- Legge 5/10/2011 n. 159);
certificato di abilitazione all'insegnamento (se conseguito);
eventuale attestato di servizio;
copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità firmata.
Antico Monastero S. Chiara - Contrada Omerelli, 20 - 47890 Repubblica di San Marino Tel.
882541- Fax 882545 - From abroad ( +) 378 or 0039- E-Mail: rettorato@unirsm.sm

UNIVERSITÀ DEGLI ST 0[
DELJ.A REPUBBLICA DJ SAN MARINO
RETTORATO

I documenti sopra elencati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18
settembre 2020.

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 specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione
avverrà sulla base dell'esame della documentazione presentata, per verificarne completezza e
regolarità e per accertare i requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando, a cura del Direttore del
Corso.
Nel caso in cui il numero di candidati superi il numero massimo previsto, verrà predisposto un
elenco di ammessi sulla base di data e ora di ricezione della domanda di preiscrizione da parte
della Segreteria e Servizi agli studenti.
Il Responsabile del procedimento di selezione è individuato nella persona del Direttore del
Corso.
Art. 5
AMMISSIONE

Sono ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico e l'inclusione coloro
i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, siano in possesso dei requisiti di cui all' art.
2.
L'elenco degli ammessi sarà esposto presso la Segreteria Studenti e consultabile sul portale
http://www.unirsm.sm/segreteriastudenti entro il 25 settembre 2020.

Art. 6
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QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota di iscrizione per i partecipanti al Corso di specializzazione per il sostegno
didattico e l'inclusione è determinata in Cl.200,00= (due rate di pari importo da versare
una al momento dell'iscrizione (entro il 05 ottobre 2020) e la seconda entro il 31 gennaio
2021).
Per il pagamento delle quote di iscrizione, gli studenti dovranno stampare l'apposito
BOLLETTINO da Sportello on-line - Pagamenti oppure potranno provvedere con Carta
di Credito.

E' previsto l'esonero dal pagamento della 2a rata per un tutor selezionato, sulla base di un
colloquio a cura del DSU, tra coloro che non hanno un incarico scolastico. La data del colloquio
verrà comunicata prima dell'avvio del corso.

Nel caso in cui il Corso non venga attivato a causa del non raggiungimento del numero minimo
di iscritti, la quota di iscrizione verrà rimborsata al netto delle spese bancarie. Le modalità
dell'eventuale rimborso verranno rese note a conclusione del periodo di iscrizione, accertato il
numero di iscritti definitivi.

Art. 7
ISCRIZIONE

I candidati ammessi in base all'elenco pubblicato, dovranno, dal 25 settembre 2020 ed entro
il termine perentorio del 05 ottobre 2020, completare la procedura di immatricolazione
attraverso lo sportello on-line e far pervenire a mezzo email alla Segreteria Studenti
(segreteriastudenti@unirsm.sm):

•
•
•
•

la domanda di immatricolazione debitamente firmata;
copia della ricevuta del pagamento della prima rata della quota di iscrizione;
1 fotografia formato tessera digitale;
copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, firmata

I candidati che conseguiranno il titolo di laurea entro il 07 novembre 2020 dovranno
presentare la copia del certificato di laurea conseguito entro la settimana successiva a quella
del conseguimento del titolo.
Non saranno accettate domande con documentazione incompleta.
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