
 

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

AA. 2020-2021 – VI CICLO 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE IN SOPRANNUMERO 

dal 26 luglio al 30 settembre 2021 

IL CORSO AVRÀ INIZIO DOPO CHE SARANNO ESPLETATE LE PROCEDURE DI SELEZIONE. 

 

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 € 1016,00 (non rimborsabile) da versare contestualmente all’iscrizione; 
seconda rata € 1000,00 da versare entro il 28.02.2022 e la terza rata € 1000,00 da versare 
entro il 30.04.2022.  

       
⎕ 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) da versare contestualmente all’iscrizione; seconda rata € 
800,00 da versare entro il 28.02.2022.  
 

 
⎕ coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione sul sostegno, siano 
risultati idonei 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 € 1016,00 (non rimborsabile) da versare 
contestualmente all’iscrizione; seconda rata € 1000,00 da versare entro il 28.02.2022 e la 
terza rata € 1000,00 da versare entro il 30.04.2022.     
 
⎕ coloro che, erano risultati contemporaneamente vincitori in una graduatoria, dove 
hanno perfezionato l’iscrizione e conseguito il titolo, e in posizione di idoneo non vincitore 
in un’altra. (art. 4, comma 4 lettera b e c) 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) da 
versare contestualmente all’iscrizione; seconda rata € 800,00 da versare entro il 
28.02.2022.  
 



PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE: 
 
Prima di iniziare la procedura si consiglia di consultare la guida per la presentazione della 
domanda di ammissione in qualità di studente in sovrannumero ai corsi di formazione per il 
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno VI ciclo 
https://www.lumsa.it/ateneo_ict_guide . 
 

1. Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato dovrà creare un 
proprio profilo personale inserendo i propri dati anagrafici su Mi@Lumsa 
(https://servizi.lumsa.it) → Registrazione. Il candidato, a pena di esclusione, è il solo 
responsabile dei dati anagrafici inseriti. 
Al termine della procedura informatica, il sistema produrrà una login e una password che 
andranno conservate per le fasi successive.  
Gli studenti già iscritti alla LUMSA devono usare le credenziali in loro possesso o recuperarle 
con la procedura “Recupera password”. 

2. Una volta eseguito l’accesso, su Menù in alto a destra, cliccare sulla voce Area Registrato se 
nuovi utenti oppure su Area Studente per studenti LUMSA.  
Cliccare sulla voce Ammissione, cliccare su Prenotazione alla prova e proseguire fino a 
selezionare il corso di specializzazione per le attività di sostegno, poi cliccare sull’ordine di 
scuola per il quale si intende concorrere. L’Amministrazione non risponde nel caso in cui il 
candidato incorra in errore nella scelta del percorso d’interesse o non abbia i titoli di studio e 
professionali per accedere all’ordine di scuola indicato.  

3. Quindi completare la procedura informatica compilando tutti i campi richiesti e allegando la 
documentazione necessaria.  
Si raccomanda particolare attenzione laddove è richiesto di attribuire un titolo al documento 
che si sta allegando. Il titolo del documento che si allega deve contenere l’indicazione del 
modello di modulo e l’anagrafica: ad esempio Mod. Q Cognome e Nome del candidato. 

4. Sarà considerata come non pervenuta la domanda di ammissione che non sia CONFERMATA 
nella procedura informatica. La domanda di ammissione si intende presentata correttamente, 
selezionando SI’ alla “conferma esplicita e definitiva di validità della domanda” data dal 
candidato al termine della procedura informatica sopra citata. Se invece alla “conferma esplicita 
e definitiva di validità della domanda”, il candidato seleziona NO, la domanda si intende non 
presentata ed è pertanto modificabile (aggiungere o modificare i modelli di autocertificazione 
allegati) restando nella stessa area riservata. 
 

Al termine di questa procedura il candidato sarà avvisato, mediante e-mail, entro 7 
giorni dalla presentazione della domanda circa la possibilità di perfezionare o meno 
l’iscrizione al corso in soprannumero.  
   

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 

https://www.lumsa.it/ateneo_ict_guide
https://servizi.lumsa.it/
https://servizi.lumsa.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do


insegnamenti/laboratori/tirocinio diretto e indiretto non è possibile utilizzare la formazione 
on-line o blended.  

 
Roma, 23 luglio 2021 


