
Concorso per l’ammissione ai Corsi di 

Formazione per il conseguimento della 

Specializzazione per le attività di Sostegno 

per l’A.A. 2021/2022

Guida alla compilazione 

della domanda di 

partecipazione

Area Servizi alla Didattica



22

Collegati all’applicativo TURUL (https://ammissioni.unifi.it)

https://ammissioni.unifi.it/
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Qui scegli fra le opzioni :

Seleziona “Registrati nel sistema” 
se non hai mai avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze

Seleziona “Entra nel sistema” se 
hai già avuto rapporti con 
l’Università degli Studi di Firenze
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Se clicchi “Registrati nel sistema”:

Seleziona “Registrazione web” 
e segui la procedura guidata di 
registrazione
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Se clicchi “Entra nel sistema”:
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Una volta effettuato il login…

Seleziona “Iscriviti ad un concorso” 
dal menù di sinistra
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Cerca la tipologia di concorso di tuo interesse

Clicca su attività di sostegno
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Quindi seleziona il concorso relativo al grado scolastico di tuo 
interesse…

Clicca sul tasto iscriviti

Ricorda: puoi concorrere, se hai i titoli, 
per più gradi di scuola. In tale caso devi 
presentare distinte domande e relativa 
documentazione per ognuna di esse.
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Prendi visione delle “Informazioni dalla segreteria” (obbligatorio)
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Compila la domanda di partecipazione…
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Sezione “Recapiti” 

Compila il form e clicca su Inserisci
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Sezione “Requisiti di ammissione” 

In base alla scelta effettuata 
si rendono compilabili i 

campi successivi
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Sezione “titoli professionali stesso grado”

Qui vanno inseriti i periodi di 
insegnamento sul sostegno
nel medesimo grado 
scolastico

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “titoli professionali grado diverso”

Qui vanno inseriti i periodi di 
insegnamento sul sostegno in 
un grado scolastico diverso da 
quello per il quale si concorre 

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “titoli culturali”

Scegliere frale opzioni del 
menù a tendina e compilare 
gli altri campi come richiesto

Per inserire ulteriore 
servizio in alto cliccare 
“NUOVO” 
attenzione qualche volta è 
necessario passare alla sezione 
successiva e poi tornare alla 
precedente per popolare 
“NUOVO”
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Sezione “Eventuali allegati”

Qui vanno inseriti gli ulteriori 
allegati richiesti nel bando di 
ammissione in caso di 
esonero per covid, handicap o 
altro, si raccomanda di 
salvare nel proprio pc la 
documentazione in formato 
pdf prima di effettuare la 
procedura online
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Sezione “Dichiarazioni»

Rispondere a tutte le domande con SI o NO ponendo 

attenzione a quelle che riguardano gli esoneri!
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1 . Documento di identità 

2 . Dichiarazione per eventuale DSA – compilare se necessario i campi 

richiesti

3 . Dichiarazione per eventuale invalidità/disabilità – compilare se 

necessario i campi richiesti e fare l’upload delle certificazioni richieste (step successivo)

SE SI VUOL BYPASSARE CLICCARE STEP 
SUCCESSIVO IN ALTO
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Controlla i dati inseriti

Segue un Riepilogo scelte effettuate

E quindi clicca «Registrati»
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Dopo aver ulteriormente controllato 
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Contributo di partecipazione Procedi al pagamento della contributo di 
partecipazione tramite uno dei due metodi 
previsti.
Attenzione! Per la rendicontazione del 
pagamento occorrono 1/2 giorni lavorativi, 
durante i quali la domanda risulta ancora in 
sospeso.
L'importante è aver effettuato il pagamento 
con le modalità e nei tempi previsti dal 
bando

La domanda risulta completata e sei 
iscritto correttamente al concorso 
quando visualizzi questa schermata.
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Comunicazioni

Qui visualizzerai le informazioni utili per 
raggiungere la sede della preselezione e 
l’aula a te assegnata. L’informazione sarà 
disponibile 2-3 giorni prima della prova

Controlla in questa sezione eventuali 
altre Informazioni dalla segreteria
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Richiedi assistenza / le tue richieste

Per informazioni sulla procedura o 
segnalazioni di anomalie di natura tecnica 
contatta il servizio Richiedi assistenza

Attenzione! Il servizio sarà garantito fino 
a 48 ore prima della scadenza indicata al 
comma 1 art. 3 del bando


