
Si rende noto l’elenco delle domande presentate presso l’UMG e valutate dalla Commissione del Concorso -  candidati risultati idonei (non vincitori) in 

altri atenei per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con 

disabilità Scuola Secondaria di Primo Grado 

TENUTO CONTO CHE IL NUMERO DI RICHIESTE È INFERIORE AI POSTI DISPONIBILI, TUTTI GLI ISTANTI HANNO MATURATO IL 

DIRITTO ALLA IMMATRICOLAZIONE. 

CODICE FISCALE DATA DI 
NASCITA 

VOTO 
SCRITTO 

VOTO 
ORALE 

TITOLI PROFESSIONALI 
(max 5 punti) TITOLI CULTURALI (max 5 punti) 

  

 
  

servizio su 
stesso grado 

servizio su 
grado diverso 

dottorato di ricerca 
SSD:M/PED/03 (2p) 

dottorato di ricerca 
SSD affini (1,5 p) 

altri titoli SSD 
affini (1p) 

pubblicazioni 
(0,5p) TOTALE 

PZZSRA95DS1C525P 11/04/1995 27 30 
      

57 

TSTCRL73L21B519Z 21/07/1973 30 25 
    

0,1 
 

55,1 

PGLLRA78A69Z112M 29/01/1978 27 27 1 
     

55 

CHNRSN90S56G09F 16/11/1990 27 28 
      

55 

RCDFRN83P42I754M 02/09/1983 28 26 
    

0,3 
 

54,3 

MNTMRC92E20A669O 20/05/1992 26 26 1,5 
   

0,3 
 

53,8 

BNNCLL75R18D086X 18/10/1975 25 27 
    

0,4 
 

52,4 

PLMNCY88L59H224Y 19/07/1988 24 28 
      

52 

TRNGNN78B26G793P 28/02/1978 26 26 
      

52 

DRRCRN80S48F158I 08/11/1980 21 26 1,5 
     

48,5 

MNCCTN84H42Z112P 02/06/1984 24 24 
    

0,1 
 

48,1 

GLLPQL81C12F839L 12/03/1981 27 21 
      

48 

CMPLSS88M66I199J 26/08/1988 23 23 
    

0,3 
 

46,3 

LTTMLN90P22C352M 22/09/1990 21,3 23 
      

44,3 

CRSNSC75C51C352I 11/03/1975 21 23 
      

44 

FRSGZL88S69F537E 29/11/1988 21 21 1 0,5 
    

43,5 

SCNSTR90P45D122E 05/09/1990 21 21 
    

0,2 
 

42,2 

 

A partire dal 25 gennaio 2022 ed entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2022 – ore 11.30, pena la decadenza, gli immatricolandi dovranno: 
- collegarsi al seguente url: https://unicz.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do, registrarsi sul sistema informatico di Segreteria 

studenti ESSE3 creando le proprie credenziali; 
- scaricare la domanda di immatricolazione cartacea, compilarla, firmarla e consegnarla agli sportelli della Segreteria Studenti; 
- pagare la tassa di immatricolazione che verrà generata dagli operatori di segreteria studenti alla consegna della succitata domanda di 

immatricolazione; 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE E DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA STUDENTI: 

https://unicz.esse3.cineca.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do


 Certificato e/o autocertificazione del titolo dichiarato online nella domanda di ammissione al presente concorso; 

 valida certificazione attestante la non iscrizione, per l’a.a. 2020/2021, ad altro percorso formativo presso l’Ateneo nel quale l’idoneità è stata 
conseguita; 

 Dichiarazione attestante la non iscrizione, per l’a.a. 2020/2021, ad altro percorso formativo presso qualsiasi altro Ateneo Italiano; 

 n°2 fotografie formato tessera . jpg dimensione 35x40 mm (Ritratto del viso su sfondo chiaro e in primo piano. Non sono ammesse foto panoramiche, 
prese da lontano, di spalle o in cui non si veda interamente il viso; Non utilizzare foto in cui sono presenti altri soggetti); 

 Una fotocopia semplice di un valevole documento di riconoscimento (fronte retro); 

 Copia del versamento attestante il pagamento della prima rata delle tasse (che verrà generata dagli operatori di segreteria studenti alla consegna 
della succitata domanda di immatricolazione e dovrà essere pagata su PagoPa); 

 Copia del certificato di Laurea/Diploma/ titolo equipollente; 

 I cittadini non comunitari in possesso di titolo di studio conseguito all’estero hanno l’obbligo di  presentarlo in originale, con traduzione ufficiale in lingua 
italiana, legalizzazione Consolare e corredato di DICHIARAZIONE di VALORE; 

Chiunque sia in possesso di abilitazione conseguita all’estero di cui all’art. 3 comma 7 del bando di ammissione deve fornire gli originali di tutta la 
documentazione 
AL FINE DI CONSENTIRE ALL’UMG DI EFFETTUARE LE NECESSARIE VERIFICHE È INDISPENSABILE, PER OGNI TIPO DI AUTOCERTIFICAZIONE ESIBITA PER QUALSIVOGLIA 

TITOLO, INDICARE GLI ESTREMI DELL’UFFICIO, DEL RESPONSABILE DELL’ATENEO/DELLA SCUOLA/DELL’ISTITUZIONE/, OVE SI POSSANO REPERIRE I DATI 

AUTOCERTIFICATI (SENZA L’INSERIMENTO DEI DATI RELATIVI ALL’UFFICIO RESPONSABILE, EX ART. 15, COMMA 1- PUNTO E), DELLA LEGGE N. 183 DEL 12 NOVEMBRE 

2011, IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE SI CONSIDERA INCOMPLETO): 

a) Individuazione della/e amministrazione/i competente/i 
b) Denominazione della segreteria competente; 
c) Recapito telefonico; 
d) Numero di fax; 
e) Indirizzo di posta elettronica; 
f) Posta elettronica certificata (PEC). 

 
Con finalità di ausilio per gli studenti, si rende noto che ove l’immatricolando non disponesse della connessione internet, può recarsi presso le aule informatiche 
dell’Ateneo, dove potrà essere assistito e guidato nelle fasi di compilazione della domanda di immatricolazione, presso il Campus Universitario “Salvatore 
Venuta”, Edificio delle Bioscienze – corpo G  – livello 0. 

Si ricorda che, ai fini dell’assistenza alle procedure informatiche di immatricolazione, è attivata presso il Numero Verde, dal lunedì al venerdì e dalle ore 

9:00 alle ore14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, una apposita linea (0961.3694914) dedicata esclusivamente all’assistenza alla compilazione online 

delle domande. 

SI RAMMENTA CHE NON POSSONO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI IMMATRICOLAZIONE SPEDITE PER POSTA O PER ALTRO MEZZO. 
SEGRETERIE STUDENTI SITE IN : 



Campus Universitario “Salvatore Venuta”, Viale Europa, 88100 Germaneto di Catanzaro – Edificio delle Bioscienze – Corpo G,  livello -1; Tel.  
0961.3694201 – 0961.3694163 – 0961.3695753 – mail: tfasostegno@unicz.it  
Qualora le credenziali siano state smarrite, e’ necessario richiedere la nuova password; a tal fine l’Ateneo mette a disposizione un HelpDesk, a cura 
dell’Ufficio CED, per aprire una segnalazione al seguente url: http://www.asi.unicz.it/helpdesk. 
Sede delle Segreterie Studenti : Campus Universitario “Salvatore Venuta” Viale Europa 88100 Germaneto di Catanzaro – edificio delle Bioscienze – Corpo G 
livello meno1 .  
             Orario di apertura al pubblico delle Segreterie Studenti: 

 Lunedì -  Martedì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
 Martedì e Giovedì anche di pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 

mailto:tfasostegno@unicz.it
http://www.asi.unicz.it/helpdesk

