
BANDO TFA 
VII CICLO



Googleà Unige sostegno bando



POSTI A BANDO
• Scuola dell’infanzia n. 34 posti di cui 

o 24 per la sede di Genova
o 10 per la sede di Savona 

• Scuola primaria n. 71 posti di cui 
o 51 per la sede di Genova 
o 20 per la sede di Savona 

• Scuola secondaria di primo grado n. 104 posti di cui 
o 77 per la sede di Genova
o 27 per la sede di Savona 

• Scuola secondaria di secondo grado n. 121 posti di cui 
o 88 per la sede di Genova
o 33 per la sede di Savona

Il corso si svolgerà in presenza presso le sedi di Genova e Savona
Il corso, della durata di 10 mesi, avrà inizio nella seconda parte del mese di agosto 2022 e dovrà concludersi entro 

il 30 giugno 2023



SOPRANNUMERARI
Sono ammessi in soprannumero senza limitazione nella numerosità, coloro che, in 
occasione dei precedenti cicli dei percorsi di formazione per il conseguimento 
della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità: 

• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso; 
• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; 
• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile per 

l’iscrizione (idonei non vincitori) presso lo stesso Ateneo in cui hanno sostenuto le prove, 
salvo motivata deroga approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della 
Formazione dell’Università degli Studi di Genova. 

Le modalità di iscrizione in soprannumero saranno pubblicate entro il mese di 
luglio 2022 sul sito internet dell’Università degli studi di Genova



PROVE DI ACCESSO
- un test preliminare (E’ ammesso alla prova scritta un numero di candidati, pari al 

doppio dei posti disponibili per il percorso di formazione. Sono ammessi alla prova 
scritta coloro anche coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito 
il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi)

- una prova scritta (I candidati che conseguono una votazione nella prova scritta 
non inferiore a 21/30 sono ammessi alla prova orale)

- una prova orale (La prova orale, valutata in trentesimi, è superata se il candidato 
riporta un voto non inferiore a 21/30).



PRIMA PROVA: TEST PRELIMINARE
Durataà 2 ore
60 domande con 5 opzioni di risposta. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la 
mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. 

I candidati sono convocati per il test preliminare come di seguito indicato: 

o 24 maggio 2022 ore 10,00 prove scuola dell’infanzia
o 25 maggio 2022 ore 10,00 prove scuola primaria
o 26 maggio 2022 ore 10,30 prove scuola secondaria I grado
o 27 maggio 2022 ore 10,30 prove scuola secondaria II grado

La procedura di riconoscimento dei candidati inizierà alle ore 9,00
Le sedi in cui si svolgerà il test preliminare saranno pubblicate sul sito dell’Università degli 
studi di Genova:

http://www.studenti.unige.it/postlaurea/formazioneinsegnanti/sostegno



PROVA SCRITTA
o13 giugno 2022 ore 10,00 prove scuola dell’infanzia
o14 giugno 2022 ore 10,00 prove scuola primaria
o15 giugno 2022 ore 10,30 prove scuola secondaria I grado
o16 giugno 2022 ore 10,30 prove scuola secondaria II grado

Le sedi in cui si svolgerà la prova scritta saranno pubblicate sul sito dell’Università degli studi 
di Genova 

L’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, almeno cinque giorni prima della 
prova stessa sul sito 

Domande a risposta aperta (a ogni domanda verrà attribuito un punteggio massimo di 5 
punti) 



Le prove orali avranno inizio il 4 luglio e termineranno il 16 luglio 2022

PROVA ORALE



PER I VINCITORI...
PAGAMENTO
Il totale complessivo dell’iscrizione al percorso è fissato in € 2.800,00 pagabili in tre rate: 

- la prima pari a € 800,00 da versare entro il termine stabilito per l’iscrizione
- la seconda pari a € 1.000,00 da versare entro il 31/01/2023 
- la terza pari a € 1.000,00 da versare entro il 31/05/2023

FREQUENZA
La frequenza dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno 
didattico agli alunni con disabilità è incompatibile con l’iscrizione a: 
- corsi di dottorato di ricerca
- qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e 

all’estero, da qualsiasi ente organizzati

- Le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è 
recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige 
l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste.



REQUISITI DI AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA 
E PRIMARIA
- titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di

laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa
vigente;

oppure

- diploma magistrale, diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico
e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, con valore di
abilitazione, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo di
abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente, comunque, entro l’anno Scolastico 2001/02.



REQUISITI DI AMMISSIONE SCUOLA SECONDARIA I 
e II GRADO
- abilitazione all’insegnamento su una classe di concorso per il grado di scuola per il
quale si intende partecipare alla selezione ovvero analoghi titoli di abilitazione
conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente

OPPURE

- laurea magistrale, specialistica o “vecchio ordinamento” oppure diploma di II
livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, con gli eventuali requisiti
curriculari richiesti per le classi d’insegnamento dalla normativa vigente e
certificazione dei 24 CFU/CFA nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle
metodologie e tecnologie didattiche.



REQUISITI AMMISSIONE INSEGNANTI TECNICO 
PRATICI

- abilitazione specifica sulla classe di concorso ovvero analoghi titoli di 
abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa 
vigente; 

Oppure

- diploma di scuola secondaria che dà accesso ad una delle classi di 
insegnamento previste dalla normativa vigente



NON È CONSENTITO L’ACCESSO ALLE SEGUENTI 
CDC

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con 
lingua di insegnamento slovena
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in 
lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena
B-01 Attività pratiche speciali
B-29 Gabinetto fisioterapico
B-30 Addetto all’ufficio tecnico
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici
B-32 Esercitazioni di pratica professionale
B-33 Assistente di Laboratorio.



PROCEDURA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente online all’indirizzo

http://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda 

entro le ore 12:00 del 5 maggio 2022 (scadenza bando). Allo scadere del termine utile per 
la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda

Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere 
stampata la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda, da consegnare alla 
Commissione giudicatrice al momento del test preliminare di ammissione

Le domande di ammissione che dopo le ore 12:00 del 5 maggio 2022 saranno rimaste in 
compilazione verranno escluse dalla selezione



PAGAMENTO

Dopo aver inserito la domanda di ammissione la procedura guidata 
richiederà di caricare la ricevuta del versamento di € 150,00 quale 
contributo alle spese per le prove di selezione per ciascun percorso di 
formazione. 
Il versamento può essere effettuato nell’ambito della procedura stessa,
Le tasse possono essere pagate online utilizzando il Servizio pagoPA
oppure utilizzando i servizi offerti dalla Banca Popolare di Sondrio, istituto 
cassiere dell’Università di Genova.

Non è possibile effettuare alcun pagamento mediante bonifico bancario.



COME ISCRIVERSI e COSA SERVE

https://servizionline.unige.it/studenti/post-
laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda

https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/corsiperfezionamentoformazione/domanda





































