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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER ALUNNI CON DISABILITÀ 

AA. 2018-2019 – IV CICLO 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO 

 

AVENTI DIRITTO 
 
Hanno diritto all’iscrizione in soprannumero: 
 

⎕ coloro che, negli anni accademici pregressi, siano risultati vincitori, ma non si sono iscritti o 
hanno sospeso la frequenza dei percorsi di specializzazione sul sostegno o li abbiano interrotti per 
sopraggiunti e documentati motivi di salute (art. 4, comma 4 lettera a) DM 92 del 08/02/2019). 
La tassa di iscrizione al corso è fissata in € 3000,00 più bollo: prima rata € 1516,00 (non 
rimborsabile) più bollo da versare contestualmente all’iscrizione; seconda rata € 750,00 da 
versare entro il 31.10.2019 e la terza rata € 750,00 da versare entro il 31 gennaio 2020.  

       
⎕ coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione sul sostegno, siano risultati 
vincitori, cioè collocati in posizione utile per la frequenza di più di un percorso, e che abbiano 
esercitato un’opzione (art. 4, comma 4 lettera b) DM 92 del 08/02/2019). La tassa di iscrizione 
al corso è fissata in € 1800,00 più bollo: prima rata € 1016,00 (non rimborsabile) più bollo da 
versare contestualmente all’iscrizione; seconda rata € 800,00 da versare entro il 31.10.2019.  
 

 

⎕ coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione sul sostegno, siano risultati 
inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile (art. 4, comma 4 lettera 
c) DM 92 del 08/02/2019). La tassa di iscrizione al corso è fissata in € 3000,00 più bollo: prima 
rata € 1516,00 (non rimborsabile) più bollo da versare contestualmente all’iscrizione; seconda 
rata € 750,00 da versare entro il 31.10.2019 e la terza rata € 750,00 da versare entro il 31 gennaio 
2020.     

 
 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE  
 
a) accedere a Mi@Lumsa (http://servizi.lumsa.it); nel box di sinistra cliccare su 

Registrazione per inserire i propri dati anagrafici (conservare nome utente e password) 

solo per chi non è stato studente LUMSA; 

   

b) inviare a  selezionesostegno@lumsa.it specificando nell’OGGETTO che trattasi di domanda 

di iscrizione in soprannumero: 
   

- Domanda di iscrizione; 
- Ricevuta della registrazione anagrafica solo per chi non è stato studente LUMSA; 
- Fotocopia di un documento valido d’identità; 
- Fotocopia del codice fiscale; 
- Autocertificazione dei titoli di studio posseduti 

http://servizi.lumsa.it/
mailto:selezionesostegno@lumsa.it
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- Documentazione (attestazione, certificato o autocertificazione) che attesti le condizioni per 
l’iscrizione in sovrannumero; 

- n. 1 fotografia 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); 

- Ricevuta pagamento I rata. 
 
 
Modalità di pagamento ex art. 4, comma 4 lettera a) e c) DM 92 del 08/02/2019 
I rata: € 1516,00 (non rimborsabile) contestuale all’iscrizione da versare mediante bonifico bancario 

a favore di LUMSA – UBI – Banca Popolare di Bergamo - Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 
000000005620 
II e III rata: € 750,00 da versare mediante MAV scaricabile dalla propria pagina personale; 
 
Modalità di pagamento ex art. 4, comma 4 lettera b) DM 92 del 08/02/2019 
I rata: € 1016,00 (non rimborsabile) contestuale all’iscrizione da versare mediante bonifico bancario 

a favore di LUMSA – UBI – Banca Popolare di Bergamo - Codice IBAN IT 57 B 03111 03226 
000000005620 
II rata: € 800,00 da versare mediante MAV scaricabile dalla propria pagina personale; 
 
 
NB. Ai sensi dell’art. 3 comma 6 lett. a) e b) la frequenza ai corsi previsti dal Decreto 10 settembre 
2010 n. 249 è incompatibile, ai sensi dell’art. 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con 
l’iscrizione a: a) corsi di dottorato di ricerca; b) qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di 
crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati.  
 
Ai sensi del Decreto ministeriale 30 settembre 2011 allegato C e del DM 92/2019 non è previsto il 
riconoscimento di crediti formativi per i laboratori e per il tirocinio; le assenze sono accettate nella 
percentuale del 20% di ciascun insegnamento e dovranno essere recuperate attraverso modalità 
definite dai titolari dell’insegnamento; per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di 
frequenza delle attività previste senza riduzioni né recuperi; per gli insegnamenti/laboratori/tirocinio 
diretto e indiretto non è possibile utilizzare la formazione on-line o blended.  

 
SEGRETERIA DIDATTICA: 
Segreteria Corso di Sostegno 
Sede: Piazza delle Vaschette, n. 101 - 00193 Roma 
Tel. 06/68.422.566 
Orario: venerdì: ore 15.00 - 17.00  
E-mail: abilitazionesostegno@lumsa.it 
 
Roma, 19 marzo 2019 

mailto:abilitazionesostegno@lumsa.it

