AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Ripartizione Didattica e Servizi agli Studenti
Area Studenti
Ufficio Offerta Formativa e Diritto allo Studio

Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. 249/2010
ISCRIZIONI V CICLO
a.a.2019/2020

Con decreto rettorale n. 28 del 19/01/2021 è disposto l’avvio delle iscrizioni, per l’a.a.2019/2020 da
parte dei candidati ammessi ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia e primaria e della
scuola secondaria di I e II grado, così come risultanti dalle graduatorie definitive approvate con
DD.RR. n. 840 in data 24 novembre 2020, n. 16, n. 17, n. 18 e n.19 in data 14/01/2021.
L’iscrizione è da effettuarsi on line accedendo al Portale degli Studenti (https://studenti.unisalento.it)
come di seguito indicato, entro il 27/01/2021:
1) collegarsi al sito https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti);
2) effettuare il LOGIN inserendo le proprie credenziali di accesso già in uso.
Coloro i quali avessero necessità di recuperare le proprie credenziali di accesso potranno
utilizzare
le
funzioni
messe
a
disposizione
alla
seguente
pagina
https://studenti.unisalento.it/Anagrafica/PasswordDimenticata.do
Per ulteriori problemi per il recupero delle credenziali di accesso si potrà scrivere a
supporto.anagraficaunica@unisalento.it avendo cura di indicare i propri dati anagrafici,
codice fiscale, allegando foto/scansione di un documento di identità in corso di validità e
del tesserino con il codice fiscale o tessera sanitaria.
ATTENZIONE: si esorta l’utenza a verificare con congruo anticipo l’effettiva capacità di
accedere al sistema https://studenti.unisalento.it, atteso che le richieste di supporto inviate
a supporto.anagraficaunica@unisalento.it potranno richiedere sino a tre giorni lavorativi
per la loro evasione.
ATTENZIONE: Prima di proseguire con gli steps successivi per l’iscrizione verificare ed
eventualmente aggiornare i dati relativi alla residenza ed ai recapiti selezionando nel menù “HOME”
il sottomenù “Anagrafica”.
3) selezionare dal MENU l’area “Concorsi/Immatricolazione” e poi il sottomenù
“Immatricolazione”.
Procedere alla compilazione guidata della domanda di iscrizione e confermare i dati inseriti.
4) proseguire con il pagamento dell’imposta di bollo, pari a 16,00 euro e della I^ rata della
tassa di iscrizione, pari a 1300 euro entro la data di scadenza per la presentazione della
domanda, dal sottomenu “Pagamenti”.
L’interessato potrà scegliere la modalità di pagamento selezionando tra quelle proposte:
-“Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i
link gestiti dal portale studenti, seguendo il processo di GOVPAy proposto dal sistema
ovvero
-“Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti
convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento ed utilizzandolo per il pagamento
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allo sportello presso una degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le
tabaccherie che offrono il servizio Sisal Pay o Lottomatica).
La ricevuta di pagamento andrà conservata dall’interessato.
ATTENZIONE: potranno effettuare la prenotazione all’appello degli esami soltanto coloro i quali
hanno effettuato l’iscrizione ed effettuato il pagamento di quanto dovuto entro il
termine previsto.
Si esortano, pertanto, gli interessati ad effettuare l’iscrizione con congruo anticipo
e non a ridosso della scadenza.
Con lo stesso D.R. n.28/2021 è fissato al 31/05/2021 il termine per il pagamento della II rata di
iscrizione.
I candidati che non avranno presentato domanda di iscrizione entro la scadenza prevista del
27/01/2021 saranno considerati non più interessati al perfezionamento dell’iscrizione, e pertanto
decaduti dal diritto all’ammissione al Corso di specializzazione.
Lecce, 19 gennaio 2021

