Gentile studente,
Ai sensi del D.M. 92 dell’8 febbraio 2019 si comunica che, dal 27 febbraio e fino alle ore 12:00 del 5 marzo
2020, sono aperte le immatricolazioni per l’accesso, in soprannumero - senza sostenere la selezione, ai
soggetti che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione :
a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Per iscriversi, segua la seguente procedura on line:
Istruzioni.
1) Acceda all’Area Operativa https://areaoperativa.unisob.na.it;
2) Cerchi, nella sezione IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI, il link
Corsi di specializzazione per le attività di sostegno e clicchi su Immatricolazione ai corsi di specializzazione
per le attività di sostegno (V ciclo 2019/2020), accesso riservato ai soli soprannumerari (D.M. 92 dell’8
febbraio 2019)

successivamente clicchi sul tasto “Elenco”

3) Individui il corso di specializzazione, in cui, è risultato vincitore e clicchi su IMMATRICOLAZIONE

successivamente clicchi sul cerchietto “Immatricolazione” e poi sul tasto “Procedi”

4) Il sistema, se non lo avesse già fatto in fase di iscrizione al concorso, le chiederà di inserire i dati relativi al
DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE, ;

5) Nel caso di accertata invalidità, sarà possibile autocertificare la Dichiarazione di invalidità/DSA allegando
- obbligatoriamente - il certificato attestante la disabilità

6) Il candidato dovrà allegare, obbligatoriamente, il documento di identità fronte/retro in corso di validità

7) Dovrà allegare:
 Nel caso di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno dei cicli precedenti in seguito a
ordinanze e/o provvedimento giudiziario, infine, allegare obbligatoriamente copia oppure allegare
certificazione sostitutiva nella quale deve essere dichiarato il numero dell'ordinanza e/o del
provvedimento giudiziario di ammissione

 Modulo MOD.Sos-abb se già in possesso di titolo di sostegno (conseguito ai sensi del DM 30
settembre 2011) o se sospesa la frequenza nei cicli precedenti, dopo averlo scaricato, compilato e
firmato

8) A questo punto, potrà stampare la domanda di iscrizione al corso, nonché il modulo MAV della prima
rata di iscrizione ed il modulo della tassa per il diritto allo studio Universitario, da pagare presso un
qualsiasi sportello bancario di tutto il territorio nazionale o tramite home banking;

9) I Mav possono essere scaricati (in formato PDF) al link Riepilogo tasse e pagamenti nella suddetta
sezione: IMMATRICOLAZIONI, ISCRIZIONI, TEST DI INGRESSO, TASSE E PAGAMENTI.
Riepilogo dei documenti da consegnare, entro le ore 12:00 del 6 marzo 2020, presso la Segreteria Studenti
di questa Università in Corso Vittorio Emanuele, 292 - Napoli:
1) Modulistica di immatricolazione firmata;
2) Ricevuta di pagamento della prima rata di iscrizione;
3) Ricevuta di pagamento della tassa per il diritto allo studio;
4) Fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità.
5) Eventuale (MOD.Sos-abb) (1) se rientra nelle condizioni descritte nella nota

Cordiali Saluti
______________________
(1) Ai sensi del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019 art. 3 comma 5, l’ Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i
soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in
graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell' articolo 4, comma 4 dello stesso decreto. Ai fini di cui al comma precedente,
l’Ateneo valuta le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l'obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratori e i 12
crediti di tirocinio espressamente previsti dal citato decreto 30 settembre 2011 come diversificati per grado di scuola. I soggetti che si trovano
nelle condizioni descritte sono tenuti a compilare il (MOD.Sos-abb) e sarà riconosciuto uno sconto di 850,00€ sul pagamento della III rata
d’iscrizione.

