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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO V CICLO 

 

AVVISO DI AVVIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 
 
Gentili studenti,  
 
come da calendario, le lezioni del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità inizieranno all'Università di Verona il 16 novembre 
2020, alle ore 15,00, in modalità online.  
Le prime tre lezioni, riferite alle seguenti date 16, 17 e 20 novembre 2020, saranno rivolte a tutti gli 
ordini di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado), e saranno tenute dal 
direttore del Corso, prof. Angelo Lascioli.  
Nella prima lezione, in particolare, saranno presentati la struttura del Corso, il calendario e le attività 
previste dal piano formativo (come indicato nel Decreto del 30 settembre 2011 e 
successive modificazioni).  
 
Per poter seguire le lezioni, è sufficiente collegarsi al seguente link:  
https://univr.zoom.us/s/86480361701 
 
N.B. Se non avete già installato il programma "zoom", per partecipare è necessario installare 
l'applicazione come suggerito all'accesso, accertandosi di inserire correttamente il proprio nominativo* 
(Nome e Cognome), anche ai fini della certificazione della presenza. Per una migliore fruizione si 
suggerisce di utilizzare il computer e non altri dispositivi. 
Per l’installazione di Zoom potete consultare la guida allegata 
 
Si anticipa agli/alle studenti/studentesse quanto segue:  
 
sono state predisposte TRE piattaforme online dove gli/le studenti potranno trovare tutte le 
informazioni del Corso. Le tre piattaforme sono le seguenti: 
 

A) Piattaforma online per il gruppo Infanzia e Primaria:  
https://moodledidattica.univr.it/course/view.php?id=7511 

B) Piattaforma online per il gruppo Secondaria di I grado:  
https://moodledidattica.univr.it/course/view.php?id=7512 

C) Piattaforma online per il gruppo Secondaria di II grado:  
https://moodledidattica.univr.it/course/view.php?id=7513 
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Attenzione:  
per accedere alla piattaforma del proprio Corso è necessario utilizzare le credenziali GIA (Gestione 
Identità di Ateneo) UNIVR (che sono attivate per ogni studente al momento dell'iscrizione e che vengono 
inviate con un messaggio email automatico che arriva agli iscritti a conclusione della procedura di 
immatricolazione da parte degli uffici). A breve, in base alle iscrizioni, gli/le studenti in regola con 
l'iscrizione saranno autorizzati ad accedere alla piattaforma del proprio corso. Successivamente, anche 
la partecipazione alle lezioni online richiederà il possesso delle credenziali GIA, senza le quali non sarà 
consentito fruire delle lezioni tramite zoom. Si raccomanda pertanto quanto segue:  

1. Verificare entro venerdì 13/11/2020 di aver ricevuto il messaggio con le credenziali GIA ed 
effettuare quindi un primo accesso (nel caso non andasse a buon fine si suggerisce di provare ad 
effettuare l’accesso con altri browser e se il problema persistesse è necessario scrivere a 
credenziali.immatricolazioni@ateneo.univr.it );  

2. Controllare quotidianamente la propria posta istituzionale 
(nome.cognome@studenti.univr.it) perché tutte le informazioni riguardanti il corso 
arriveranno all'indirizzo di posta istituzionale.   

 
Cordiali saluti 
 
 
A nome del Comitato scientifico del Corso, prof. Angelo Lascioli 
 
 
NB 
Si ricorda che anche per le lezioni a distanza, erogate online, valgono gli obblighi di presenza indicati 
dal Decreto n. 92 del 2019. 
L'Università di Verona accerterà la presenza attraverso controlli che saranno effettuati durante la 
lezione. Si consiglia agli/alle studenti di avere a portata di mano un documento d'identità, che dovrà 
essere esibito, qualora fosse richiesto dai tutor d'aula, per il controllo delle presenze.  
 
 
 
Angelo Lascioli 
Full Professor of Special Education and Inclusvie Education 
Department of Human Sciences 
University of Verona 
Lungadige Porta Vittoria, n. 17 - 37129 Verona - Italy 
Phone: +39.045.8028156  
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