
 
Rettorato e Direzione Generale 
Sezione Complessa Servizi agli Studenti e alla Didattica  
Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post lauream 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Claudia Salata 
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 558 3101 
Fax +39 040 558 3100 

formazioneinsegnanti@amm.units.it 

 

 

 
AVVISO AGLI ISCRITTI  

ai Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)  

per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado 

ANNO ACCADEMICO 2014-2015 

SCADENZE E ADEMPIMENTI PER L’ESAME FINALE 

SESSIONE DI LUGLIO 2015 

Art. 1 
Esame finale 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del DM 249/2010 al termine dell’anno 
di tirocinio formativo attivo si svolge l’esame di abilitazione all’insegnamento che ne 
costituisce parte integrante e che consiste: 

a) nella valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio;  
b) nell’esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;  
c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.  
 
L’attività svolta durante il tirocinio è valutata dalla Commissione d’esame sulla base 
delle schede compilate dai tutor dei tirocinanti e della relazione del tutor coordinatore.   
 
La relazione finale di tirocinio (punto c) dovrà essere presentata alla Commissione in 
sede di esame finale. 
 
Tutte le informazioni relative alle prove dell’esame di abilitazione vengono 
pubblicate sui siti moodle dei singoli corsi di TFA o sui siti di ciascun Dipartimento. 
 

Art. 2 

Ammissione all’esame finale 

Per essere ammessi all’esame finale è necessario: 

• essere in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione; 

• essere in regola con la frequenza alle attività didattiche e di tirocinio previste; 

• aver sostenuto gli esami previsti per la propria classe di abilitazione; 

• aver consegnato al proprio tutor coordinatore il libretto del tirocinio; 
• aver effettuato il pagamento per l’ammissione all’esame di stato * 

* Tassa ammissione Esami di Stato: Il previsto versamento di 49,58 € dovrà essere 
effettuato sul c/c postale 1016, intestato all'Ufficio del Registro - Tasse Concessioni 
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Governative, Tasse Scolastiche - Agenzia Entrate - Centro Operativo di Pescara, a 
titolo di tassa di ammissione all'esame di Stato. Il relativo bollettino di c/c è disponibile 
presso gli Uffici Postali. Copia della ricevuta dovrà essere inoltrata o dal proprio 
indirizzo e-mail istituzionale, oppure, in alternativa, dalla mail personale allegando una 
scansione di un documento di identità, all’indirizzo formazioneinsegnanti@amm.units.it 
entro e non oltre il giorno precedente alla data fissata per l’esame finale. 

Tutti i corsisti che abbiano adempiuto agli obblighi succitati, sono iscritti 
d’ufficio alla prova finale, prevista nel mese di luglio.  

 

Art. 3 

Commissioni d’esame  

La commissione, una per ogni classe di abilitazione, è composta da 3 docenti 
universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, 
da un rappresentante designato dall’Ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un 
docente universitario designato dal Dipartimento di riferimento.  

 

Art. 4 

Valutazione 

La commissione d’esame assegna fino a un massimo di 30 punti all’attività svolta 
durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 8 lettera b); 
fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. 

L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o 
uguale a 50/70. 

La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media 
ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del 
diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso 
dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso 
in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento. 

La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità 
sopra descritte costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante 
all’insegnamento che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma. 

 

Art. 5 

Tassa regionale post abilitazione 

Versamenti da effettuare dopo l’esame finale con valore abilitante: 
Dopo l’esame finale con valore abilitante è previsto il pagamento della tassa regionale - 
il cui importo è stabilito dalle singole Regioni - cui sono soggetti tutti coloro che 
conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 190 del R.D. 1592 dd. 
31.08.1933). 
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Per i laureati a Trieste detta tassa corrisponde a € 160,00 da versare tramite bonifico 
bancario a favore dell'ARDISS - Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori: 
codice IBAN: IT 62 U 02008 02223 000102998793 - codice BIC: UNCRITM10UC. 
Nella causale dovrà essere riportato il "Nome e Cognome" dell'abilitato e "Tassa di 
abilitazione professionale". 
Se il bonifico viene effettuato on-line, occorrerà allegare la ricevuta di conferma 
dell'operazione (con data valuta e numero di CRO) e non il semplice ordine di bonifico.  
Nel caso in cui si effettui il versamento per cassa presso gli sportelli Unicredit a favore 
dell'Agenzia (sede operativa di Trieste), si dovrà indicare il seguente numero di conto: 
82200 sottoconto 201.  

I laureati in altra sede dovranno contattare la propria Università e chiedere l’importo e 
le modalità di pagamento di detta tassa.  

In entrambi i casi la ricevuta in originale comprovante l’avvenuto bonifico/pagamento 
dovrà essere consegnata o inviata tramite posta alla Segreteria Formazione 
Insegnanti. Se detto versamento non risultasse effettuato, l’Università non potrà 
rilasciare alcuna certificazione o dichiarazione relativa all’avvenuta abilitazione. 
 
 
 
Trieste, 26 giugno 2015 
 

LA SEGRETERIA 


