
Manuale per l’iscrizione al ‘TEST PRELIMINARE’  

Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 

V edizione – 2019-2020 

Iscrizioni dal 27 Febbraio 2020 al 30 Aprile 2020 ore 15:00 

1) Collegarsi al sito www.unito.it ed accedere con le proprie credenziali sul ‘login’ in alto a 
destra* 
*Se non ricordi le credenziali contatta il numero verde 800 098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00) oppure utilizza il servizio Ricordami la password. 

 --> Ricordami la password 

Se non sei mai stato studente dell'Università degli Studi di Torino, registrati come "Futuro Studente", 
seguendo le istruzioni riportate nella pagina Istruzioni per la registrazione al portale. Otterrai le credenziali 
per accedere all'area riservata MyUniTO.  

--> Istruzioni per la registrazione al portale 

 

 

 

http://www.unito.it/
https://customapp.unito.it/uniservice-app-identity/password/forgotPassword
https://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-registrazione-al-portale


2) Iscriversi al ‘TEST DI AMMISSIONE’ per il percorso di specializzazione per le attività di 
sostegno cui si è interessati, cliccando ‘Iscrizioni → Test di ammissione’ 
Se si vuole partecipare a più selezioni, rifare la procedura e selezionare il concorso di interesse.  

- Specializzazione per la scuola dell’infanzia: 15 posti 

- Specializzazione per la scuola dell’infanzia: 5 posti (riservati ai residenti in Valle d’Aosta) 

- Specializzazione per la scuola primaria: 50 posti 

- Specializzazione per la scuola secondaria di I grado: 65 posti 

- Specializzazione per la scuola secondaria di II grado: 70 posti 
 
NB: è necessario essere in possesso del titolo di accesso previsto per ciascun percorso di specializzazione. 
 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

Dopo aver scelto il concorso cui partecipare e inserito i dettagli del proprio ‘TITOLO DI ACCESSO’, ultimare la 

procedura compilando il questionario richiesto selezionando una sola risposta. 

Ci sarà un questionario diverso a seconda dell’ordine e grado di scuola scelto. 

 

19/05/2020 



 

 

1. Completa la procedura di iscrizione al ‘TEST DI AMMISSIONE’,  

2. Procedi con la ‘Stampa della domanda di ammissione’ e del ‘Bollettino di pagamento’ 

della quota di partecipazione al Test preliminare di € 100,00 più commissioni bancarie.  

3. Prendi nota della PREMATRICOLA. 

 



 

A seguito della stampa del bollettino relativo al ‘Test di ammissione’, procedere alla 
compilazione del Modulo di autocertificazione titolo di accesso – SOSTEGNO. 
Accedere al link del GoogleForm relativo al grado e ordine di scuola scelto. 

 
 
 

➢ Scuola dell’Infanzia 
Modulo di autocertificazione titolo di accesso – SOSTEGNO 

https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7 

 
 
 
 

 

➢ Scuola Primaria 
Modulo di autocertificazione titolo di accesso – SOSTEGNO 

https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7 

 
 

 
 
 

➢ Scuola secondaria di I grado 
Modulo di autocertificazione titolo di accesso – SOSTEGNO 

https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7 

 
  
 
 
 

➢ Scuola secondaria di II grado  
Modulo di autocertificazione titolo di accesso – SOSTEGNO 

 https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5 

 
 
 

https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7
https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7
https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7
https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7
https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7
https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7
https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7
https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7
https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7
https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7
https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7
https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7
https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5
https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5
https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5
https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5
https://forms.gle/CwRMosGy9fr6vhwg7
https://forms.gle/JmWiS15sBmRHhMDg7
https://forms.gle/8i9ss8c6xo449y1F7
https://forms.gle/h49GeS5nvtzj2Rvs5

