UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria Scuole di Specializzazione e TFA

AVVISO
IMMATRICOLAZIONE SOPRANNUMERARI
PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA’
A.A. 2016/2017
Si informa che la procedura di immatricolazione al corso per i soprannumerari sarà aperta dal
giorno 12 luglio 2017 al giorno 11 agosto 2017.
Si comunica che potranno iscriversi i n soprannumero, ai sensi dell’art.3, commi 4 e 5 del bando,
i candidati risultati vincitori ovvero coloro che hanno sospeso la frequenza nei precedenti corsi di
specializzazione, secondo modalità di seguito descritte.
Procedura di immatricolazione riservata ai soprannumerari:
I candidati soprannumerari ai sensi dell’art.3 commi 4 e 5 del bando, per essere ammessi alla
frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità a.a 2016/2017, dovranno far pervenire a mezzo:




pec all’indirizzo: protocollo@pec.univaq.it ;
consegnando direttamente negli orari di apertura al pubblico o spedendo raccomandata
A/R alla segreteria (Ufficio SPETFA – Università dell’Aquila Piazzale Salvatore Tommasi
1, Blocco 11 67100 Coppito – AQ) ;
consegnando personalmente negli orari di apertura al pubblico o spedendo raccomandata
A/R all’Ufficio Protocollo dell’Università via G. Di Vincenzo 16/b – 67100 L’Aquila

la seguente documentazione:
1. domanda di immatricolazione (all. 1);
2. due foto formato tessera;
3. copia della ricevuta del pagamento 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 valido documento di identità personale.

Unità Organizzativa Responsabile : Dott. ssa Teresa Ciarallo
mail:spetfa@strutture.univaq.it, contatti telefonici: 0862-432267- Fax: 0862431264
Piazzale Salvatore Tommasi, 1 - 67100 L’Aquila

* COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE.
Il versamento della tassa di immatricolazione di € 2856,00 (2700 € + 16 € + 140€) dovrà essere
effettuato sul seguente numero di conto:

Codice IBAN : IT 57 V 05387 03601 000000198060
Intestato a: Università degli Studi dell’Aquila
ATTENZIONE
・ specificare nel versamento: cognome, nome e casuale (immatricolazione soprannumerari al
corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a 2016/2017,
grado di Scuola)
・ in caso di pagamenti tramite banca on line, sulla ricevuta dovrà essere riportato il codice C.R.O.

L’Aquila, 11 luglio 2017
Segreteria SPETFA
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