
AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROVA ORALE 

SONO AMMESSI ALLA PROVA ORALE I CANDIDATI CHE ABBIANO  CONSEGUITO NELLA 

PROVA SCRITTA UNA VOTAZIONE NON INFERIORE A 21/30 COME INDICATO  ALL’ART. 4,  

COMMA 1, LETTERA B DEL BANDO DI AMMISSIONE. 

PRESENTAZIONE TITOLI VALUTABILI 

Si rammenta che, i candidati ammessi alla prova orale, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 

8, del d.m. Del 30/09/2011, hanno l’obbligo di far pervenire perentoriamente entro 3 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria prova scritta -  i titoli culturali e professionali valutabili. Al 

fine di ottenere la valutazione dei medesimi, si raccomanda la massima precisione nel rispettare le 

indicazioni successivamente fornite in merito.  

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE E MODALITÀ  DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA ORALE 

I candidati ammessi all’orale dovranno sostenere un colloquio che verterà sugli argomenti di cui al 
D.M. 30 settembre 2011. A tal fine la Commissione predisporrà una serie di quesiti incentrati su tali 
argomenti dei quali il candidato dovrà estrarne 3. Tenuto conto delle misure di contenimento del 
Covid-19 e del conseguente  svolgimento in via telematica delle prove medesime, le modalità di 
estrazione della prova saranno successivamente indicate. 
A ciascuno dei 3 quesiti può essere attribuito un punteggio massimo di 10 punti per un complessivo di 
30 punti; 
La prova si ritiene superata qualora il candidato consegua un una votazione complessiva minima  di 
almeno 21/30   conseguendo un punteggio di almeno 7/10 per ciascuno dei 3 quesiti. 
Il punteggio conseguito nella prova orale andrà a sommarsi ai punteggi della prova scritta e dei 
titoli, determinando così la posizione di ciascun candidato nell’ambito della graduatoria generale di 
merito. 

 
TITOLI VALUTABILI 

 
Per quanto disposto dall’art. 6, comma 8, del D.M. del 30/09/2011, sono individuate, ai fini della 
compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, le seguenti tipologie di titoli culturali e 
professionali valutabili nonché il punteggio ad essi attribuibile, comunque non superiore a 10 punti 
complessivi. Tali titoli devono essere posseduti entro il termine ultimo previsto per l’iscrizione e di cui 
all’art. 4, comma 1, del bando. 
 
SI RIBADISCE CHE I CANDIDATI AMMESSI ALLA PROVA ORALE, HANNO L’OBBLIGO DI 
PRESENTARE, DI CUI IN PRECEDENZA, I TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI 
ENTRO E NON OLTRE 3 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA PROVA 
SCRITTA,  
 

1. TITOLI PROFESSIONALI VALUTABILI (fino ad un massimo di 5 punti): 
 
- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico Nazionale, 
statali o paritarie, nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione alle 
attività di sostegno (massimo 3 punti): 
 
da 180 a 359 giorni: Punti 1 
da 360 a 540 giorni Punti 1,5 
da 541 a 720 giorni Punti 2 
da 721 giorni: Punti 3 
 



- Servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle istituzioni del sistema scolastico Nazionale, 
statali o paritarie in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire a 
specializzazione alle attività di sostegno (massimo 2 punti): 
 
da 180 a 359 giorni: Punti 0,5 
da 360 a 540 giorni Punti 1 
da 541 a 720 giorni Punti 1,5 
da 721 giorni: Punti 2 
 

2. TITOLI CULTURALI VALUTABILI (fino ad un massimo di 5 punti complessivi): 
 

 Dottorato di ricerca nel settore prevalente SSD M-PED/03 (punti 2); 

 Dottorato di ricerca nei settori prevalenti SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/04 e in tutti 
quelli relativi ai settori M-PSI (punti 1,5); 

 Altri titoli di studio inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD sopra riportati (massimo punti 1); 

 Pubblicazioni inerenti ai contenuti disciplinari dei SSD M-PED/01; M-PED/02; M-PED/03; M-
PED/04 e in tutti quelli relativi ai settori M-PSI (massimo 0,5 punti). 
 

I titoli di cui sopra devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza per la 
presentazione delle domande relative alla partecipazione al bando di concorso. 
I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini e gradi di scuola diversi, sono conteggiati 
una sola volta. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

(dovranno inderogabilmente pervenire  
entro e non oltre il 17.11.2021 ore 11.30) 

 
- Consegna a mano direttamente agli sportelli della segreteria studenti di Medicina e 

Chirurgia sita presso il Campus Universitario Salvatore Venuta – Edificio delle Bioscienze 
corpo G livello meno 1- 88100 Germaneto di Catanzaro. 

Tali titoli vanno consegnati esclusivamente in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: 
Cognome e Nome – Alla Commissione Giudicatrice per la valutazione Titoli TFA sostegno” con 
l’indicazione del percorso al quale si concorre. I titoli in forma cartacea debitamente  certificati o 
autocertificati,  pervenuti oltre tale termine potranno essere esclusi dalla valutazione.  
 

- Per Posta elettronica, inviandoli all’indirizzo tfasostegno@unicz.it, con indicazione 
nell’oggetto di nome e cognome del candidato e della prova per la quale si concorre. 

Tali titoli dovranno essere certificati o autocertificati (allegare a tal fine la scansione in .PDF di una 
copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale o tessera 
sanitaria). E scansiti in formato .PDF. Qualsiasi altro formato (jpeg, jpg, tiff, ppt, foto da cellulare, 
ecc) non sarà ritenuto valido ai fini della valutazione del titolo.  

 
Nel caso in cui i candidati non abbiano trasmesso e fatto pervenire all’UMG i titoli valutabili nei 
termini e con le modalità fin qui descritte, essi - anche se posseduti - non saranno conteggiati ai 
fini della formazione del punteggio per la graduatoria finale di merito. 
 

Si specifica che, al fine di consentire all’UMG di effettuare le necessarie verifiche è indispensabile, 
per ogni tipo di autocertificazione esibita per qualsivoglia di titolo, è  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 e, pertanto, non valutabile): 

mailto:tfasostegno@unicz.it


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). 

 
 

TUTTI I CANDIDATI SONO AMMESSI ALLA PROCEDURA CONCORSUALE CON RISERVA, LA 
VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI RESE DAI CANDIDATI È EFFETTUATA DALL'UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI “MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE. 
LADDOVE L’ESITO DI TALE VERIFICA FOSSE NEGATIVO, L’UNIVERSITÀ PUÒ ADOTTARE IN 
QUALSIASI FASE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 0 ANCHE SUCCESSIVAMENTE, 
PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE O DI DECADENZA NEI CONFRONTI DEI CANDIDATI CHE 
RISULTANO SPROVVISTI DEI REQUISITI RICHIESTI. 

 


