Gentile candidato,
per poter partecipare alla procedura concorsuale di iscrizione per i “Corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - Domande riservate ai
soprannumerari”, dovrà effettuare, a pena di esclusione, l'iscrizione a partire dal 04/03/2019 e
entro e non oltre il termine di immatricolazione, pubblicato nell’avviso, dei candidati che
avranno superato la selezione (art.9 comma 2 del bando) - accedendo all’Area Operativa:
https://areaoperativa.unisob.na.it
N.B. I LAUREATI o gli iscritti presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli NON
DEVONO EFFETTUARE una nuova registrazione ma devono utilizzare le credenziali già in loro
possesso.
Esempio

Per i nuovi studenti occorre registrarsi compilando TUTTI i campi facendo attenzione nello
scegliere la USERNAME e la PASSWORD. Entrambe devono essere tra gli 8 e i 10 caratteri
alfanumerici (ES: marco12345)

CAMPI OBBLIGATORI

CAMPI OBBLIGATORI

Una volta completata la registrazione, sulla propria casella di posta elettronica sarà arrivata una
email con un collegamento al sito GOMP per l’attivazione del proprio profilo. I provider di posta
elettronica (Gmail, Libero, Hotmail, Yahoo, Virgilio, ecc.) considerano le email generate da sistemi
automatici come SPAM. Qualora l’email non dovesse essere arrivata nella propria “posta in
arrivo”, controllare la cartella chiamata “SPAM” presente in ogni casella di posta elettronica.

Individui, nella sezione IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E
PAGAMENTI, il link Corsi di formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività
di sostegno - A/A 2018/2019 - Iscrizione alla procedura di selezione o domanda di iscrizione per
soprannumerari

Nella sezione “Domande riservate ai soprannumerari”, saranno disponibili due tipologie di
domanda: Domanda riservata ai vincitori di più procedure o inseriti nelle graduatorie di merito,
ma non in posizione utile, nei precedenti cicli di specializzazione e Domanda riservata a chi ha
sospeso la frequenza del percorso ovvero, pur in posizione utile, non si sia iscritto al percorso,
nei precedenti cicli di specializzazione.
Nel caso, in cui, la compilazione sia interrotta prima dell'invio della domanda, si potrà riprendere
l'inserimento dei dati in un secondo momento.

Una volta scelta la tipologia corrispondente, il candidato può procedere a cliccare sul link
COMPILA DOMANDA

SELEZIONE: Domanda riservata ai vincitori di più procedure o inseriti nelle graduatorie di merito,
ma non in posizione utile, nei precedenti cicli di specializzazione
PASSAGGIO 1/4:
Dati relativi alla precedente selezione.
Il candidato è chiamato ad inserire, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, i
dati relativi alla precedente selezione.

PASSAGGIO 2/4:
Altri allegati e dichiarazioni.
Il candidato dovrà allegare, obbligatoriamente, sia il documento di identità fronte/retro in corso di
validità che la certificazione attestante la posizione in graduatoria dei precedenti percorsi di
specializzazione sul sostegno (solo se fatti in altro Ateneo).
Inoltre in caso di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno dei cicli precedenti in
seguito a ordinanze e/o provvedimento giudiziario, allegare obbligatoriamente copia oppure
allegare certificazione sostitutiva nella quale deve essere dichiarato il numero dell'ordinanza e/o
del provvedimento giudiziario di ammissione.
Nel caso in cui si desidera ricevere comunicazioni in merito al bando presso recapiti diversi da
quelli visualizzati può aggiornare i dati relativi al proprio indirizzo postale e ai propri recapiti
telefonici e mail.

PASSAGGIO 3/4
Conferma dei dati inseriti.
Completato l'inserimento dei dati e delle autocertificazioni richieste il candidato potrà procedere
con l'invio della domanda. Prima della conferma è effettuato un controllo di conformità (presenza
dei dati obbligatori). L'invio è preceduto da una pagina di conferma che consente di rileggere tutti i
dati dichiarati e di accedere (tramite link) ad eventuali allegati inviati con la domanda.
Attenzione : leggere attentamente tutte le dichiarazioni rese prima dell’invio della domanda
perché una volta effettuato l’invio non sarà più possibile modificare/annullare la procedura.

PASSAGGIO 4/4
Ricevuta dell’invio
Cliccando su tasto Passaggio successivo >> verrà acquisita la domanda e verrà prodotto
automaticamente un file .PDF (Modello D) - scaricabile dal link Domanda di partecipazione al
concorso - completo di tutti gli allegati previsti:

SELEZIONE 2: Domanda riservata a chi ha sospeso la frequenza del percorso ovvero, pur in
posizione utile, non si sia iscritto al percorso, nei precedenti cicli di specializzazione
PASSAGGIO 1/4:
Dati relativi alla precedente selezione.
Il candidato è chiamato ad inserire, nella forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, i
dati relativi alla precedente sessione del percorso di specializzazione sul sostegno, svolto presso
questo Ateneo, per cui è stata sospesa la frequenza.

PASSAGGIO 2/4:
Altri allegati e dichiarazioni.
Il candidato dovrà allegare, obbligatoriamente, sia il documento di identità fronte/retro in corso di
validità che la certificazione attestante l’avvenuta sospensione (solo se fatta in altro Ateneo).
Inoltre in caso di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno dei cicli precedenti in
seguito a ordinanze e/o provvedimento giudiziario, allegare obbligatoriamente copia oppure
allegare certificazione sostitutiva nella quale deve essere dichiarato il numero dell'ordinanza e/o
del provvedimento giudiziario di ammissione.
Nel caso in cui si desidera ricevere comunicazioni in merito al bando presso recapiti diversi da
quelli visualizzati può aggiornare i dati relativi al proprio indirizzo postale e ai propri recapiti
telefonici e mail.

PASSAGGIO 3/4
Conferma dei dati inseriti.
Completato l'inserimento dei dati e delle autocertificazioni richieste il candidato potrà procedere
con l'invio della domanda. Prima della conferma è effettuato un controllo di conformità (presenza
dei dati obbligatori). L'invio è preceduto da una pagina di conferma che consente di rileggere tutti i
dati dichiarati e di accedere (tramite link) ad eventuali allegati inviati con la domanda.
Attenzione : leggere attentamente tutte le dichiarazioni rese prima dell’invio della domanda
perché una volta effettuato l’invio non sarà più possibile modificare/annullare la procedura.

PASSAGGIO 4/4
Ricevuta dell’invio
Cliccando su tasto Passaggio successivo >> verrà acquisita la domanda e verrà prodotto
automaticamente un file .PDF (Modello D) - scaricabile dal link Domanda di partecipazione al
concorso - completo di tutti gli allegati previsti:

