Segreteria post lauream
MODALITA’ D’ ISCRIZIONE PF24 – APERTURA STRAORDINARIA
Coloro che sono già in possesso di tutti i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e
nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al D.L. 59/2017 ed al D.M. 616/2017 e che hanno
acquisito gli ultimi CFU in ordine di tempo presso l’Università dell’Aquila, possono richiedere il
riconoscimento dei CFU pregressi e il rilascio del certificato finale, seguendo la procedura
descritta:
a) Effettuare l’ iscrizione, che dovrà essere redatta esclusivamente con procedura on line, dal giorno 6
dicembre al giorno 16 dicembre, collegandosi e registrandosi all’indirizzo
http://segreteriavirtuale.univaq.it.
b) I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione seguendo la procedura guidata al termine della
quale verranno rilasciate le credenziali (username e password). Effettuare l’accesso mediante la
funzione di “Login” e dal menù selezionare la voce “immatricolazione”; scegliere la tipologia di corso
“immatricolazione ai corsi ad accesso libero”, selezionare in seguito “corso singolo” e, infine, l’unica
voce “24CFU”. Se l’utente è già registrato utilizzare le credenziali (username e password) già in
proprio possesso.
Si raccomanda ai candidati di verificare il corretto completamento di tutte le fasi della procedura on
line, unico procedimento di iscrizione al corso.
c) Pagare il contributo di € 66,00 (comprendente il costo di bollo di 16,00 euro). Il pagamento del
contributo, in nessun caso rimborsabile, dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 16 dicembre 2019 tramite il bollettino personalizzato da stampare al termine della procedura
o mediante pagamento online con carta di credito. Il pagamento potrà essere eseguito presso gli
sportelli di qualsiasi istituto bancario.
I candidati con disabilità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero dal pagamento del contributo di
50,00 euro per l’iscrizione al corso e sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo (euro 16,00).
Per poter usufruire dell’esonero, all’atto dell’iscrizione dovranno allegare alla domanda il certificato rilasciato
dal competente ente pubblico.
Sono esonerati dal pagamento coloro che alla data di iscrizione al percorso formativo risultino essere
regolarmente iscritti a un Corso di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato,
Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi dell’Aquila.

d) alla consegna dei seguenti documenti improrogabilmente entro il termine ultimo di scadenza, ore 13:00
del giorno 16 dicembre 2019:
•
•
•
•
•
•

Domanda di iscrizione
Ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di € 66,00 mediante Bollettino Freccia;
Copia del documento d’identità in stato di validità;
Eventuali documenti ritenuti utili ai fini del riconoscimento dei crediti precedentemente maturati;
Eventuale certificazione d’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli studenti stranieri/internazionali
residenti all’estero)

Il tutto dovrà essere spedito con una sola delle seguenti modalità:
1) a mezzo Raccomandata 1 a: Università degli Studi dell’Aquila, Ufficio Post lauream, Piazzale
S. Tommasi 1, Blocco 11/B, Coppito, 67100 L’Aquila;
2) consegnato a mano negli orari di apertura al pubblico presso Ufficio Post lauream, Piazzale S.
Tommasi 1, Blocco 11/B, Coppito, 67100 L’Aquila (lun. merc. ven. dalle 10.00 alle 13.00 e mart.
giov. dalle 14.00 alle 15.30);
3) a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.univaq.it.

