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CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA) - A.A. 2014/15 

 

AVVISO COPERTURA POSTI VACANTI 
 
A seguito della mancata immatricolazione di parte dei candidati ammessi, sono ancora 

disponibili per i seguenti corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) i posti indicati, che possono 
essere ricoperti dai candidati idonei non ammessi, secondo l’ordine delle rispettive graduatorie. 
 

• CLASSE A036 POSTI VACANTI N. 2 
AVENTI DIRITTO: 

- BELLUZZO ANNA 
- TINTA MARGARETH 

 

• CLASSE A060 POSTI VACANTI N. 2 
AVENTI DIRITTO: 

- FACINI ELENA 
- DE BLASI ANDREA 

 
Per iscriversi ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, i candidati risultati subentranti in base alle 
graduatorie pubblicate, dovranno: 
1) immatricolarsi, esclusivamente tramite procedura online, dalla data di pubblicazione del 

presente avviso entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 02 febbraio 2015, 
seguendo la procedura sotto indicata; 

2) far pervenire, entro e non oltre il 09 febbraio 2015, la documentazione relativa 
all’immatricolazione all’Ufficio Post Lauream – Formazione Insegnanti 

 
PROCEDURA PER L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE (termine perentorio 02/02/2015) 
La procedura da seguire per l’immatricolazione online è la seguente: 

- Collegarsi alla home page dell’Università di Trieste (www.units.it) e selezionare “SERVIZI ON 
LINE” nell’area studenti; 

- Accedere all’area riservata selezionando il pulsante LOGIN; 
- Una volta entrati nell’area personale selezionare IMMATRICOLAZIONI nel riquadro a sinistra 

della pagina e quindi “immatricolazioni ai corsi ad accesso programmato” 
NOTA: qualora l’opzione non fosse immediatamente visibile è necessario selezionare una delle 
carriere della persona (non ha importanza quale); 

- Completare eventuali campi richiesti e stampare la domanda d’immatricolazione; 

- ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI LUNEDÌ 02 FEBBRAIO 2015 effettuare il pagamento 
della prima rata di iscrizione, pari a Euro 1.386,00. Il versamento va effettuato presso 
qualsiasi istituto bancario, utilizzando il modulo personale di pagamento (MAV), da stampare al 
termine della procedura di pre immatricolazione, oppure direttamente on-line con carta di 
credito, selezionando la voce PAGAMENTI nel menù di sinistra. Per il rispetto della scadenza 
fare attenzione che, nel caso si dia l’ordine di pagamento on-line o tramite ”Banca Telefonica” 
alla propria banca, il pagamento potrebbe essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo 
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e non il giorno stesso; ai fini dell’immatricolazione farà fede la data dell’esecuzione dell’ordine di 
pagamento. Non sono ammesse altre modalità di pagamento. 

Saranno considerati rinunciatari i candidati subentranti che non avranno ottemperato al 
pagamento della prima rata entro il 2 febbraio 2015. 
 

Far pervenire la domanda d’immatricolazione, unitamente alla copia di un documento d’identità e 

alla copia del codice fiscale entro e non oltre il termine del giorno lunedì 09 febbraio 2015 con 
una delle seguenti modalità: 

• consegna allo sportello della Ripartizione Corsi dell’Area Sanitaria e Formazione Post 
Lauream – Servizio Formazione Insegnanti, Edificio centrale, P.le Europa 1, ala destra, piano 
terra, negli orari di apertura (vedi indicazioni orario sportello a fine avviso) 

• trasmissione tramite posta registrata, che permetta cioè la tracciabilità (ad esempio tramite 
Vettori di servizio spedizione celere con l’attestazione di avvenuto riscontro di consegna) al 
seguente indirizzo (da indicare chiaramente sulla busta): Università degli Studi di Trieste - 
Ripartizione Corsi dell'Area Sanitaria e Formazione Post-Lauream - Servizio Formazione 
Insegnanti - P.le Europa, 1 - 34127 Trieste – Preimmatricolazione subentranti TFA – Classe 
_______. Esclusivamente nel caso di invio tramite Corriere o altro Vettore postale, la 
domanda deve essere consegnata al Servizio Postale dell’Ateneo nei giorni feriali da Lunedì a 
Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

• tramite fax al numero 040/558.3100 
 
Nel caso di invio postale fa fede la data di ricevimento e NON quella di spedizione. 
L’Università degli Studi di Trieste declina ogni responsabilità relativamente a ritardi dovuti a 
disguidi postali. 
 
Per informazioni sulla DETERMINAZIONE DELLA TASSA REGIONALE IN BASE ALL’ISEE fare 
riferimento all’AVVISO DI ISTRUZIONI PER L’IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI TFA 2014/15 
http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/file/Avviso%20istruzioni%20immatricolazione%20TF
A%202014.pdf pubblicato sul sito della Formazione Insegnanti 
 

PASSWORD SMARRITA  
 

Coloro che avessero smarrito le credenziali, possono fare una specifica richiesta per ottenerle, 
mandando una mail a helpesse3@amm.units.it e, per conoscenza, a 
formazioneinsegnanti@amm.units.it, allegando una scansione fronte/retro di un documento di 
identità in corso di validità e un numero di telefono cellulare. In alternativa è possibile mandare un 
fax di richiesta credenziali al numero 040/558.3100 allegando una fotocopia di un documento di 
identità.  
Si comunica che non verrà garantita la risposta alle richieste pervenute dopo le ore 10.00 
del 02 febbraio 2015. 

 
CORREZIONE DATI PERSONALI 

 
La correzione di dati personali (domicilio, residenza, telefono, e-mail) può essere effettuata 
dall’utente stesso, direttamente dall’area riservata, utilizzando la voce ANAGRAFICA nel menù di 
sinistra all’interno dell’Area Riservata. 
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La correzione di dati inerenti i titoli di studio invece può essere effettuata, a penna, direttamente 
sulla domanda di immatricolazione. La segreteria provvederà alla correzione dei dati errati al 
ricevimento della documentazione. 
Si invita a inserire nei dati personali (attraverso la funzione ANAGRAFICA) un numero di 
cellulare e un valido indirizzo e-mail. 
 

INFORMAZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato dal presente avviso, si rimanda al DM 1188/2014 del 
11/11/2014 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA) – II ciclo – per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo 
grado - ANNO ACCADEMICO 2014-2015” pubblicato sul sito: 
http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/file/Bando%20TFA%202014-15.pdf 

 
 

Orario Sportello Corsi Post Lauream Informazioni 
 
Martedì, mercoledì e giovedì:  
dalle 9.00 ad esaurimento prenotazioni; 
Lunedì: dalle 15.15 a esaurimento prenotazioni 

Per accedere agli sportelli, munirsi di biglietto di 
prenotazione da ritirare presso i distributori 
automatici in orario 8:30-10:30 per la mattina e 
14:45-15:45 per il pomeriggio.  

VENERDÌ CHIUSO 

Sede:  
Piazzale Europa n. 1, Trieste, ala destra, piano 
terra 

 

 
Telefono: +39 040 558 3101   
orario telefonico: 
dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 
 
Fax +39 040 5583100  
 
PEC didattica@pec.units.it  
e-mail 
formazioneinsegnanti@amm.univ.trieste.it 
 
sito della Formazione Insegnanti: 
http://www2.units.it/dida/formazioneinsegnanti/ 

 
 
 
Si rammenta che non verranno date risposte a richieste di informazioni già reperibili sul sito 
web dell'Ateneo. 

Non si accettano utenti fuori orario e sprovvisti del numero di prenotazione 
 
 
TRIESTE, 26 GENNAIO 2015 
 

LA SEGRETERIA 


