Guida alla procedura di preiscrizione ai corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno
Candidati idonei non ammessi altri Atenei

Per l’inserimento della domanda di preiscrizione è necessario collegarsi allo Sportello
internet dell’Università di Bergamo tramite il link:
http://sportello.unibg.it/esse3/Home.do
In caso di primo accesso al sistema, prima di effettuare la procedura illustrata nella
presente guida è necessario provvedere alla registrazione dei propri dati anagrafici,
seguendo la procedura indicata nella Guida alla procedura on line di registrazione allo
sportello internet studenti
NB: La compilazione online della domanda di pre-iscrizione è attiva dalle ore 9.00 di
venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 16.00 di lunedì 14 dicembre 2020.
Dal menu in alto a destra seleziona “Login” e inserisci nome utente e password, ottenuti
al momento della registrazione al sistema informativo di Ateneo.
Se hai dimenticato le credenziali di accesso, puoi recuperarle attraverso l’apposita
funzione, selezionando l’opzione di menu “Password dimenticata”:
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Dal menu in alto a destra Seleziona “Segreteria”:

Seleziona “Pre-iscrizione”:
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Seleziona “Iscrizione Concorsi”:

Seleziona “Specializzazione di attività di Sostegno”, quindi fai click su “Avanti”:
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Seleziona il concorso “Iscrizione IDONEI NON AMMESSI ALTRI ATENEI ai corsi di formazione
per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”, quindi fai click su
Avanti:

Fai click su “Conferma e prosegui”:

Seleziona “Inserisci Nuovo Documento di Identità”, inserisci i dati richiesti, quindi fai click
su “Avanti”:
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Controlla i dati relativi al documento inserito, quindi fai click su “Prosegui”:

Scegli dall’apposito menu a tendina il grado di scuola per il quale intendi presentare
domanda, quindi fai click su ‘Avanti’:
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Non essendo previsto test di accesso, non occorre inserire alcuna richiesta di ausilio:
pertanto, seleziona NO e fai click su Avanti

Se tutti i dati presenti nella maschera di riepilogo sono corretti, fai click su “Conferma e
prosegui”:
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Fai click su “Avanti”:

La procedura prevede ora di caricare un allegato: da questa pagina è quindi necessario
caricare il modulo Autocertificazione titoli di accesso e titoli valutabili, disponibile alla
pagina www.unibg.it/sostegno, dopo averlo compilato in ogni sua parte.
È possibile compilare direttamente il file word, denominarlo con COGNOME NOME_titoli
e caricarlo,
Seleziona quindi “Sì” e fai click su “Avanti”:
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N.B. Prima di caricare il file controlla di averlo nominato correttamente COGNOME
NOME_titoli
Dal menu a tendina “Tipologia” scegli “Altri documenti”, quindi carica il file utilizzando
l’apposito tasto disponibile alla voce “Allegato” e fai click su ‘Avanti’.

Dopo avere caricato l’allegato, visualizzerai una schermata che ti chiederà se vuoi caricare
un nuovo documento.
Seleziona “No” e fai click su “Avanti”:
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Nella schermata successiva fai click su “Avanti”:

Seleziona “Completa ammissione al concorso”:
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La procedura di iscrizione è ora conclusa. Riceverai un’email di conferma dell’avvenuta
iscrizione.

Per eventuali informazioni è possibile contattare la Segreteria del CQIA:
- via email scrivendo a sostegno@unibg.it
- telefonicamente
o al numero 035 205 2888 nei seguenti orari:
 venerdì 11 dicembre 2020 dalle 10.30 alle 12.30
 lunedì 14 dicembre 2020 dalle 9.30 alle 12.30
o al numero 035 205 2279 nei seguenti orari:
 Lunedì dalle 14.30 alle 16.00
 Giovedì dalle 10.30 alle 12.00
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