
 
Area dei Servizi Istituzionali 

Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica  

Ufficio Post Lauream 

 
Prova preselettiva per l’accesso al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie - a.a. 2020/2021 VI CICLO 

 CONVOCAZIONE E AVVISI 

I candidati per il I grado dovranno presentarsi il 24 settembre 2021 presso:  

Università degli Studi di Trieste (edificio H3) - Via Valerio n. 12/2, I-34127 Trieste (TS) 

Da AC a DAG ore 8.30 - 9.00 

Da DAL a IAV ore 9.00 - 9.30 

Da INN a SAV ore 9.30 - 10.00 

Da SIL a ZOR ore 10.00 - 10.30 

 
I candidati per il II grado dovranno presentarsi il 30 settembre 2021 presso:  

Università degli Studi di Trieste (edificio H3) - Via Valerio n. 12/2, I-34127 Trieste (TS) 

Da AC a CAR ore 8.00 - 8.30 

Da CAS a DIB ore 8.30 - 9.00 

Da DIC a INN ore 9.00 - 9.30 

Da IUL a MUN ore 9.30 - 10.00 

Da NAR a SAR R. ore 10.00 - 10.30 

Da SAR M. a ZUO ore 10.30 - 11.00 

 

I candidati dovranno presentarsi muniti di:  

- Idoneo documento di identità  

- Certificazione verde (green pass) in formato cartaceo o elettronico  

- Autocertificazione compilata e firmata - vedere allegato alla presente convocazione  

- Mascherina chirurgica (da tenere indossata per tutto il periodo di permanenza all’interno degli 

edifici) 
  

Il QR Code della certificazione verde (green pass) verrà verificato dal personale incaricato tramite la App 

VerificaC19. Qualora il candidato non presenti certificazione verde cartacea o elettronica o essa risulti 

scaduta o non valida, non potrà essere ammesso alla prova. Nel caso in cui una o più delle condizioni 

alternative previste dall’autocertificazione non dovesse essere soddisfatta ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autocertificazione o di compilarla in ogni sua parte, il candidato non potrà essere ammesso alla 

prova. Al termine della procedura di riconoscimento è fatto obbligo ai candidati di igienizzarsi le mani con il 

gel che troveranno ai banchetti di riconoscimento. 


