LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE AL CONCORSO
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1. ACCESSO AL SISTEMA

Per presentare domanda di ammissione al concorso è necessario accedere al portale dei servizi on line
di Ateneo https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
NUOVO UTENTE: Nel caso in cui l’utente non sia in possesso di credenziali attribuite dal nostro Ateneo
(anche in occasione di precedenti iscrizioni), dovrà effettuare la registrazione tramite SPID (sistema
pubblico di identità digitale). Cliccare “Indicazioni per richiedere SPID” reperibili al link sopraindicato al
fine di ottenere un’identità digitale di accesso ai servizi e in seguito cliccare su “registrazione” (sempre
all’interno del link sopraindicato).

UTENTE GIA’ REGISTRATO: Per il login utilizzare le credenziali di accesso in vostro possesso (ID
utente e password). In caso di password dimenticata o problemi di accesso si rimanda al servizio di
Gestione password e credenziali. (Si rimanda a tale servizio anche chi, pur essendo stato studente
dell’Università di Verona, non sia mai stato in possesso delle credenziali).
N.B.: chi avesse le credenziali SPID può accedere anche se utente già registrato nel sistema.
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2. ISCRIZIONE AL CONCORSO DI AMMISSIONE
2.1 SCELTA CONCORSO DI AMMISSIONE

Eseguire il login inserendo Username e Password o credenziali SPID
Una volta ottenuto l’accesso all’area riservata, sul menù a sinistra cliccare la voce segreteria e poi
“Concorso di Ammissione”

Cliccare
E selezionare la tipologia di corso: Corso di Specializzazione di attività di Sostegno
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Scegliere il Percorso di proprio interesse tra la lista proposta e cliccare

per proseguire.
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Inserire gli estremi di un documento d’identità in corso di validità(SOLO PER COLORO CHE NON
SONO ENTRATI CON SPID)

Inserire la scansione del documento cliccando la lente d’ingrandimento nella colonna “Azioni”

2.2 SCELTA AUSILI DI INVALIDITÀ
Compilare la sezione solo se riconosciuti portatori di handicap e/o affetti da disturbi specifici di
apprendimento (L. 104/1992 e ss.mm.ii., L. 170/2010 e relative Linee guida).
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Conferma e prosegui

2.3 TITOLI DI ACCESSO VALUTABILI
Inserire tramite upload i titoli d’accesso valutabili allegando il modulo di autodichiarazione Allegato 1
“Requisiti di Ammissione”, preventivamente compilato e sottoscritto.
Il caricamento dell’Allegato 1 è OBBLIGATORIO.
La procedura di iscrizione non potrà concludersi senza il caricamento dell’allegato 1 compilato.
ATTENZIONE: non saranno accettati documenti difformi dal modulo di autodichiarazione Allegato 1
OBBLIGATORIO.
Si prega pertanto di non allegare copie dei titoli di laurea, corsi post lauream, 24 cfu ecc.
Per effettuare l’upload dei documenti è necessario selezionare “SI” in corrispondenza della scritta
Allega titoli valutabili (vedi immagine sotto).

Una volta inserito l’allegato, per proseguire, è necessario risponedere “NO” alla domanda titoli valutabili
e premere il pulsante

.
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Confermare gli allegati inseriti premendo il pulsante
eventuali modifiche.

, oppure il pulsante Indietro per

Dopo la conferma, comparirà una pagina di riepilogo contenente tutte i dettagli di iscrizione.
Cliccare il pulsante “Stampa domanda di ammissione” per visualizzare l’avviso per il pagamento del
contributo di iscrizione che dovrà essere pagato ESCLUSIVAMENTE con il sistema PagoPA .
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