UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
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AVVISO
PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ON LINE
TIROCINIO FORNATIVO ATTIVO II CICLO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Si comunica che la procedura di immatricolazione sarà aperta dal giorno 10 febbraio fino alle ore
14,00 del 19 febbraio 2015.
Si fa presente che potranno iscriversi, i candidati vincitori del concorso per l’accesso al corso del
TFA II ciclo, secondo le rispettive graduatorie pubblicate dall’Università degli Studi dell’Aquila,
ed i soprannumerari ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 312/2014, seguendo due diverse
procedure di seguito descritte.
Secondo le disposizioni sopra citate sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, coloro che
hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto
l’esame per l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi
compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda
abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di
uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre 2011.
Sono, altresì, ammessi in soprannumero coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per
più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo
corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause
sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non
collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA."
Procedura di immatricolazione riservata ai vincitori:
I candidati vincitori del concorso per l’accesso al corso del TFA II ciclo, secondo le rispettive
graduatorie pubblicate dall’Università degli Studi dell’Aquila, pena la perdita del diritto al posto,
per essere ammessi alla frequenza del corso di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo a.a. 2014/2015,
dovranno collegarsi al sito http://segreteriavirtuale.cc.univaq.it, registrarsi nella procedura di
immatricolazione on line dal giorno 10/02/2015 e fino al termine perentorio delle ore 14.00 del
19/02/2015 (dopo tale termine il collegamento verrà disattivato), effettuare l’accesso mediante la
funzione di “Login” e dal menù selezionare la voce “Immatricolazione”, seguire la procedura
guidata.
I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura guidata al termine della
quale verranno rilasciate le credenziali (username e password).
Se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già in possesso.
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Al termine della procedura di immatricolazione online stampare il bollettino freccia personalizzato
di € 2656,00, comprensivo della rata di iscrizione (€ 2500.00), dell’imposta di bollo (€16,00) e
della tassa regionale per il Diritto allo studio (€140.00), ed effettuare il pagamento presso gli
sportelli di qualsiasi istituto bancario oppure tramite carta di credito (Visa, Vpay, Mastercard,
Maestro) senza alcun costo aggiuntivo, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del
19/02/2015.
I candidati che, previa l’obbligatoria registrazione alla procedura di immatricolazione online
effettueranno il versamento nei termini previsti, dovranno perfezionare l’immatricolazione, entro
le ore 14,00 del giorno 20 febbraio 2015, con la consegna all’Ufficio Segreteria scuole di
specializzazione e TFA (Piazzale Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito (AQ), orario di apertura al
pubblico: L’orario di apertura al pubblico degli Uffici è dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00,
il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 15.30) della seguente documentazione:
1. prospetto riepilogativo dei dati della immatricolazione online;
2. due foto formato tessera di cui una applicata sul predetto modulo;
3. copia della ricevuta della tassa d’iscrizione (bollettino freccia con il timbro pagato
dell’istituto di credito);
4. autocertificazione attestante di non essere iscritto ad altri corsi universitari ai sensi dell’Art.
3, comma 6, D.M. n. 249/2010
5. fotocopia di un documento valido di identità personale.
6. modulo istanza riconoscimento CFU (allegato 1)

I candidati ammessi che alla scadenza delle ore 14.00 del 19 febbraio 2015, non avranno
effettuato l’immatricolazione online ed il versamento della tassa d’iscrizione entro il predetto
termine saranno considerati rinunciatari.
I posti che, alla predetta scadenza, risulteranno disponibili saranno assegnati per scorrimento della
graduatoria nei modi e nei termini che saranno pubblicati con avviso nella sezione dei Corsi di TFA
del Portale di Ateneo.
I candidati in posizione utile, in più graduatorie di classi di abilitazioni, di questo e di altri Atenei,
devono necessariamente optare per una sola di esse.
Per segnalazioni di natura tecnica relative alla fase di immatricolazione on line rivolgersi a:
servizi.online@cc.univaq.it.
Recapiti telefonici: 0862/432214-432209
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Procedura di immatricolazione riservata ai soprannumerari:
I candidati soprannumerari ai sensi dell'art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 312/2014, pena la perdita del
diritto al posto, per essere ammessi alla frequenza del corso di Tirocinio Formativo Attivo II ciclo
a.a. 2014/2015, dovranno consegnare, dal giorno 10/02/2015 e fino al termine perentorio delle
ore 14.00 del 19/02/2015 all’Ufficio Segreteria Scuole di specializzazione e TFA (Piazzale
Salvatore Tommasi 1, 67100 Coppito - AQ, orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 14.00 alle 15.30) la seguente documentazione:
1. domanda di preimmatricolazione (all.2);
2. due foto formato tessera;
3. copia della ricevuta della tassa d’iscrizione;
4. autocertificazione attestante di non essere iscritto ad altri corsi universitari ai sensi dell’Art.
3, comma 6, D.M. n. 249/2010
5. fotocopia di un documento valido di identità personale.
6. modulo istanza riconoscimento CFU (allegato 1)

L’Aquila, 9 febbraio 2015
Segreteria SPETFA
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