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Bando per l’ammissione
ai Corsi di Formazione per il conseguimento della Specializzazione per le attività di Sostegno
ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Il Rettore
VISTO il D.M. MIUR del 10/9/2010 n. 249, recante “Regolamento concernente la definizione della
disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai
sensi dell’art. 2, comma 416, della Legge 27 dicembre 2007 n. 244” ed in particolare gli
articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, sentiti il Consiglio Universitario nazionale e le associazioni
nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
VISTA la Legge 8/10/2010 n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico;
VISTO il Decreto 30 settembre 2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
pubblicato sulla G.U. n. 78 del 2/4/2012, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei
corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai
sensi degli artt. 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249 (12A03796);
VISTA la nota MIUR del 12 dicembre 2012 prot. n. 124 che comunicava agli Atenei l'apertura di una
procedura informatizzata con scadenza al 31 gennaio 2013, successivamente prorogata al 2
aprile 2013 con nota MIUR del 1 marzo 2013 n. 4591, per la rilevazione dell'offerta formativa
per il conseguimento della Specializzazione per le attività di sostegno, da attuarsi ai sensi
degli artt. 13 e 14 del citato D.M. 249/10;
VISTA la delibera del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia del 9/1/2013 in cui
viene nominato come Direttore del Corso il Prof. Antonio Calvani, professore ordinario MPED/03 con competenze anche di Didattica speciale, in possesso delle credenziali espresse
nel Decreto 30 settembre 2011 del MIUR;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 706 “Definizione posti disponibili per l’ammissione ai
percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità a.a. 2013/2014”;
VISTA la nota MIUR del 4/10/2013, Prot. n.10402, a firma congiunta dei Capi Dipartimento per

l’Università e per l’Istruzione, in cui, in relazione al contemporaneo espletamento dei corsi di
formazione destinati al personale docente in esubero e dei corsi di specializzazione destinati
al personale docente fornito della prescritta abilitazione nello stesso anno accademico, si
sottolineava l’urgenza di avviare prioritariamente i corsi destinati ai docenti delle classi di
concorso in esubero e a seguire i percorsi di formazione destinati al personale munito di
abilitazione;
VISTA la nota del 5/11/2013, prot. 1234/III2, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze
della Formazione e Psicologia manifesta la disponibilità del Dipartimento stesso alla stipula
della Convenzione con il Miur per l’attivazione del Corsi di formazione per il conseguimento
della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale in esubero, come
richiesto dal Ministero con la suddetta nota dei Capi Dipartimento, le cui attività didattiche
saranno avviate prima o comunque contemporaneamente al Corso per il sostegno di cui al
presente bando;
VISTA la Legge 104 del 5/2/1992 e successive modificazioni recante “Legge-Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti alle persone” e in particolare gli artt. 12 e 13;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme sul procedimento amministrativo e accesso agli
atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di attuazione;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche
ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, così come modificato dal D.Lgs. 25 gennaio
2010, n. 5;
DECRETA
l’emanazione del bando per l’ammissione ai Corsi di Formazione per il conseguimento della
Specializzazione per le attività di Sostegno - ANNO ACCADEMICO 2013/2014
Articolo 1
Selezione e posti
1. E’ indetta la selezione per l’accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e ai sensi del
Decreto 30 settembre 2011 del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, istituiti presso
questa Università e finalizzati al conseguimento della specializzazione per il sostegno didattico agli
alunni con disabilità, nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di
primo e secondo grado.

2. Il numero dei posti disponibili per i corsi offerti per ciascun ordine di scuola per l’a.a. 2013/2014, è
stabilito in conformità alla programmazione degli accessi definita ai sensi del D.M. 9 agosto 2013 n.
706 - art. 1 e per l’Università degli Studi di Firenze per un totale di 220 posti , così suddivisi:
•

Scuola dell'’Infanzia

n. 50 posti

•

Scuola Primaria

n. 50 posti

•

Scuola Secondaria di primo grado

n. 60 posti

•

Scuola Secondaria di seconda grado

n. 60 posti

3. Per quanto riguarda la natura del profilo formativo e la struttura dell'offerta didattica, la
durata, i criteri di valutazione delle attività didattiche interne al corso e dell'esame finale si fa
riferimento a quanto riportato nel D.M. 30 settembre 2011 (agli artt. 7,8,9), e ai relativi allegati
A,B,C.
Articolo 2
Requisiti di ammissione
1. Il corso è riservato a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 13 del D.M. 10
settembre 2010 n. 249, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011 e in base ai posti disponibili
definiti dal D.M. 9 agosto 2013, n. 706.
Articolo 3
Presentazione delle domande
1. La domanda di ammissione alla prova di selezione indirizzata al Magnifico Rettore, redatta su
apposito modulo compilata in ogni sua parte, in stampatello se non è dattiloscritta, allegata al
presente Bando, deve essere presentata, improrogabilmente e pena l’esclusione, entro e non oltre
le ore 13.00 del 9 dicembre 2013 alla Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, n. 9 Firenze, 50121;
la domanda deve contenere obbligatoriamente oltre alle generalità complete del candidato, anche
l’indicazione della residenza e di un recapito telefonico, nonché l’autocertificazione relativa al titolo
di cui all’art. 2 del presente Bando.
Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di ammissione alla prova inviate a
mezzo di raccomandata postale che dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Post
Laurea, entro e non oltre le ore 13.00 del 9 dicembre 2013.
Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale.
In aggiunta alla trasmissione della domanda cartacea si richiede l’invio della stessa domanda in
formato elettronico alla casella di posta elettronica sostegno@st-umaform.unifi.it entro la
stessa data di scadenza sopra indicata.
A pena di esclusione la domanda di ammissione alla prova deve essere corredata dalla seguente
documentazione:



autocertificazione relativa al titolo di cui all’art. 2 del presente Bando;



autocertificazione degli ulteriori titoli posseduti;



autocertificazione del servizio di insegnamento sul sostegno prestato nelle Scuole;



attestazione comprovante l’avvenuto pagamento di € 100,00 a titolo di contributo spese
per la prova di ammissione, da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale n. 2535,
intestato a Università degli Studi di Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, n. 4 –
Firenze, con causale obbligatoria: “Contributo test Sostegno a.a. 2013-2014”.
Detto contributo in ogni caso non è rimborsabile.



fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento;



I cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia, sono tenuti ad allegare copia della
ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata da
copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, oppure copia
del permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall’Ente preposto;



I titoli accademici conseguiti all’estero dovranno essere prodotti debitamente perfezionati
dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio secondo le normative
vigenti (tradotti, autenticati, legalizzati e muniti delle previste dichiarazioni di valore).

2. I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di
specifici supporti durante lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi Specifici di
Apprendimento ai sensi della Legge n. 170/2010, dovranno allegare alla domanda, entro la data di
scadenza del 9 dicembre 2013, esplicita richiesta scritta nella quali risulti la tipologia di handicap e
l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova, allegando idonea documentazione che attesti il
riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati affetti da Disturbi
Specifici di Apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta per cento in
più rispetto a quello definito per le prove di ammissioni degli altri candidati.
3. I candidati possono partecipare alla selezione concorrendo, qualora ne abbiano i titoli, a più
ordini di scuola, specificando in tal caso nella domanda gli ordini e grado di Scuola scelti. In questo
caso il contributo per il test preliminare rimane unico.
Articolo 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Rettore ed è composta da 3
membri scelti fra professori e ricercatori universitari con specifiche competenze nei settori
scientifico disciplinari oggetto del bando.
Articolo 5
Prove selettive di accesso
1. La prova di accesso, ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, è predisposta dall’università e si articola in:

•

un test preliminare

•

una prova scritta

•

una prova orale

TEST PRELIMINARE
Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 (sessanta) quesiti formulati con
cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei
predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in
lingua italiana. La risposta corretta ad ogni domanda vale 0.5 punti, la mancata risposta o la
risposta errata vale 0 punti.
I contenuti del test preliminare dovranno permettere di valutare le seguenti competenze dei
candidati:
1.

linguistiche;

2.

nella comprensione di testi;

3. organizzative, in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici
concernenti l’autonomia scolastica.
Il test preliminare si svolgerà l’8 gennaio 2014, alle ore 9.00, nella sede che sarà pubblicata in
tempo utile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento del test preliminare saranno
pubblicate sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
È ammesso alla prova scritta un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti
disponibili per gli accessi per ciascun grado di scuola, che abbiano conseguito una votazione non
inferiore a 21/30 nel test preliminare. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con
maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, desumibile dalla
autocertificazione, parte integrante della domanda di ammissione.
In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio,
o che abbiano equivalente esperienza di insegnamento sul sostegno, prevale il candidato
anagraficamente più giovane.
PROVA SCRITTA
La prova scritta, della durata di 1 ora, ciascuna per ogni ordine di Scuole, consisterà in risposte
brevi a domande aperte legate a simulazioni di situazioni didattiche. La valutazione della prova
sarà effettuata sulla base dei seguenti parametri: padronanza della tematica, chiarezza
argomentativa e concretezza esemplificativa.
La prova scritta si svolgerà in data 21 gennaio 2014 con orario e sede che saranno pubblicate in
tempo utile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.

Eventuali variazioni della data e/o della sede di svolgimento della prova scritta saranno
pubblicate sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:
•

competenze didattiche diversificate per grado di scuola;

• competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti:
riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto
all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità
di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;
• competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al generare strategie
innovative ed originali tanto in ambito verbale-linguistico e logico-matematico quanto
attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;
PROVA ORALE
Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito una votazione non inferiore a
21/30 nella prova scritta.
L’elenco degli ammessi e il calendario di svolgimento della prova orale verrà pubblicato in data
6 febbraio 2014 sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Eventuali variazioni della data di pubblicazione degli ammessi alla prova orale saranno
pubblicate sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
La prova orale avrà per oggetto i contenuti del test preliminare e della prova scritta e verterà
inoltre su aspetti motivazionali individuali.
La valutazione del colloquio è espressa in trentesimi.
La prova orale è superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Articolo 6
Obblighi del candidato
1. Per sostenere le prove d’esame i candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e
di identificazione, nella sede e nell’orario indicati nel suddetto art. 5.
2. I candidati potranno accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure
di identificazione esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che si
presentassero senza documenti, con documenti non validi, o in ritardo rispetto all’ora di
convocazione, non saranno ammessi.

3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla
Commissione e rispettare gli obblighi previsti dal presente articolo, pena l’esclusione dalle
procedure selettive.
4. Durante il test e la prove scritta i candidati, non possono, a pena di esclusione:


comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo
che con i componenti della Commissione Giudicatrice;



introdurre in aula carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie, telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere e quant’altro venga
comunicato prima dell’inizio della prova.
Articolo 7
Titoli valutabili

1. Ai fini della compilazione della graduatoria finale degli ammessi al corso, la Commissione
esaminatrice procede alla valutazione dei titoli, per un punteggio complessivo massimo di 10
punti, ripartiti nel modo seguente:


fino a 3 punti per la laurea, così articolati:
1 punto per la sola Laurea Triennale
2 punti per Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento con punteggio da 101 a 109
3 punti per Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento con punteggio di 110/110 o
110/110 con lode
Nel caso in cui si disponga di più titoli della stessa tipologia non si effettua cumulazione
di punteggio.



fino a 3 punti massimo per titoli post laurea conteggiando esclusivamente i seguenti titoli
nel modo seguente:
1 punto per Dottorato di Ricerca; 1,5 punti se specifico sulla disabilità
0,75 punti per Master annuale 60 CFU; 1 punto se specifico sulla disabilità
0,5 punti per Corso di Perfezionamento annuale
Nel caso in cui si disponga di più titoli della stessa tipologia non si effettua cumulazione
di punteggio.



Fino a 3 punti per il servizio di docenza svolto su posto di sostegno cosi attribuiti:
1 punto per almeno 180 giorni di servizio
2 punti per almeno 360 giorni di servizio
3 punti per almeno 540 giorni di servizio



1 punto per competenze informatiche acquisite in ambito universitario certificate da un
numero non inferiore a 9 CFU o da esame annuale.

2. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere posseduti alla data di scadenza
della domanda di ammissione di cui all’art. 3 del presente bando.

Non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.
Articolo 8
Graduatoria
1. La graduatoria degli ammessi al Corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità è formata sommando rispettivamente il punteggio conseguito nel test preliminare, il
punteggio della prova scritta, il punteggio della prova orale e il punteggio attribuito all’esito della
valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di
servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di
candidati che non abbiano svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più
giovane.
2. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri
candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di
candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il
corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi.
3. Non sono consentite ammissioni in sovrannumero ai corsi.
4. Le graduatorie per ciascun ordine e grado di Scuola saranno rese note sul sito web
dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Articolo 9
Candidati ammessi
1. I candidati ammessi al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con
disabilità per ottenere l’iscrizione, dovranno presentare improrogabilmente entro le ore 13.00 del
1 aprile 2014 alla Segreteria Post Laurea, via Gino Capponi, n. 9, Firenze, domanda di iscrizione
rivolta al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo in bollo scaricabile dal sito web
dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html o ritirata presso la Segreteria
Post Laurea.
2. A pena di esclusione alla suddetta domanda di iscrizione dovrà essere allegata la
documentazione di rito prevista nell’apposito modulo e dovrà essere corredata dalla attestazione
comprovante l’avvenuto pagamento della prima rata della tassa di iscrizione a.a.2013/14 di €
1.100,00, da effettuarsi su bollettino di c/c postale n. 5504 intestato a Università degli Studi di
Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza S. Marco, 4 – 50121 - Firenze, con causale obbligatoria: “Prima
rata tassa di iscrizione a.a. 2013/14 al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni
con disabilità”.
3. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di iscrizione inviate a mezzo di
raccomandata postale che dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Post Laurea, entro
e non oltre le ore 13.00 del 1 aprile 2014. Il termine è perentorio e non fa fede il timbro postale.

4. Scaduto tale termine gli interessati che non avranno ottemperato a quanto sopra saranno
considerati rinunciatari, con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione e si
procederà allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.
5. L’Ateneo, concluso il primo periodo di iscrizione e a seguito delle rinunce da parte dei vincitori
e al conseguente scorrimento della graduatoria, pubblicherà l’eventuale numero dei posti
disponibili e le relative scadenze sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.unifi.it/cmprov-p-9876.html.
Non sarà fornita alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
Articolo 10
Quota di iscrizione
1. L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 2.200,00 e dovrà essere versato in due rate
di pari importo:
- la prima rata entro la data di scadenza delle iscrizioni (come da precedente art. 9)
- la seconda rata entro l’1 settembre 2014
consegnando contestualmente le attestazioni del pagamento alla competente Segreteria Postlaurea.
2. I versamenti effettuati dopo la data di scadenza saranno assoggettati all’indennità di mora
come da Manifesto degli Studi a.a. 2013/2014. Il mancato pagamento dell’intero importo della
quota di iscrizione e/o della mora eventualmente maturata non consentirà allo studente di essere
ammesso a sostenere le prove intermedie né la prova finale.
3. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con
riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5/2/1992, n. 104, o con
un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. La documentazione deve essere allegata alla
domanda di iscrizione.
4. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino di c/c postale n. 5504 intestato a
Università degli Studi di Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza S. Marco, 4 – 50121 - Firenze, con
causale obbligatoria.
L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo al rimborso di quanto versato.
Articolo 11
Responsabile del procedimento
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la Dott.ssa Lorenza Gamannossi, Responsabile della
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione – Via Laura n. 48 – 50121 Firenze, e-mail
sostegno@st-umaform.unifi.it
2. Le disposizioni del presente bando atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del
procedimento e i criteri e le procedure per la nomina della commissioni giudicatrici e dei

responsabili del procedimento sono in attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive
modificazioni.
Articolo 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti
dai partecipanti alla selezione per l’accesso al Corso di Specializzazione per il sostegno didattico
agli alunni con disabilità di cui all’art. 1, sono raccolti presso l’Università, che ha sede in piazza San
Marco n. 4, Firenze.
2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente bando.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione, pena l’esclusione dalle procedure di selezione.
4. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per
le finalità istituzionali proprie.
5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento o la
cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto,
per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei
confronti dell’Università che ha sede in piazza San Marco n. 4 – Firenze, titolare del trattamento.
Articolo 13
Pubblicità e disposizioni finali
1. Per ogni informazione i candidati potranno consultare il sito web dell’Ateneo, all’indirizzo
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html o rivolgersi alla Scuola di Studi Umanistici e della
Formazione in via Laura n. 48 – Firenze, e-mail sostegno@st-umaform.unifi.it
2. L’Università degli Studi di Firenze si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che
partecipano alle prove indette con il presente bando, per mancata osservanza delle disposizioni ivi
impartite, o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in
materia, in quanto compatibile.
4. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo, all’indirizzo
http://www.unifi.it/cmpro-v-p-9876.html e sarà pubblicato altresì, sul primo numero utile del
Bollettino Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze.
Firenze, 8 novembre 2013
IL RETTORE
f.to Prof. Giacomo Poggi
PRORETTORE VICARIO

