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

 

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 DI ISTRUZIONI PER L’ IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI TFA 
(esclusivamente per candidati ammessi in soprannumero) 

 
I candidati ammessi in soprannumero dovranno, in caso di prima iscrizione presso 
l’Università di Trieste, registrarsi al sistema Esse3 entro le ore 10.00 del 16 febbraio 2015, 
seguendo la procedura: 

- Collegarsi al link http://www.units.it/esse3/online/;  
- Selezionare “Registrazione”; 
- Seguire la procedura guidata. 

Al termine della procedura, verranno rilasciate le credenziali per l’accesso ai servizi online 
di Ateneo. Si raccomanda di conservare le stesse in quanto saranno valide anche per i 
successivi accessi al sistema Esse3. 
 
• TUTTI GLI AMMESSI IN SOPRANNUMERO, entro le ore 10.00 del 16 febbraio 2015, 

dovranno inviare una mail, allegando la copia di un documento di identità, a 
formazioneinsegnanti@amm.units.it avvisando dell’avvenuta registrazione. La mail, con la 
copia del documento, deve pervenire anche da parte di coloro che erano già registrati presso 
l’Università di Trieste. Successivamente, da parte della Segreteria, verrà inviato, all’indirizzo e-
mail dal quale è giunta la comunicazione, il modulo della domanda di immatricolazione. A 
questo punto sarà possibile effettuare il pagamento come di seguito indicato. 
 

• ENTRO IL TERMINE DI LUNEDI’ 16 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 selezionando la 
voce PAGAMENTI nel menù di sinistra, oppure pagando direttamente on-line con carta di 
credito,. 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 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. 
 

• PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (entro il termine del 23 febbraio 2015): 
Il candidato dovrà far pervenire la domanda d’immatricolazione (senza la fotografia), 
unitamente alla copia della ricevuta del pagamento, alla copia di un documento d’identità e 
alla copia del codice fiscale, entro il 23 febbraio 2015, secondo una delle sotto evidenziate 
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 - Soprannumerario 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. 
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DETERMINAZIONE TASSA REGIONALE IN BASE ALL’ISEE 

Per gli iscritti ai corsi di TFA la domanda di determinazione tasse in base all’ISEE varrà al solo 
fine di determinare l’importo della tassa regionale. 
Come precisato dal DM 1188/2014 - Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi TFA 
2014/15, il contributo di iscrizione è fissato in 2.516,00 Euro, comprensivo dell’imposta di bollo 
assolta in modo virtuale ed al quale va aggiunta la tassa regionale, che può ammontare da un 
minimo di 120,00 Euro ad un massimo di 160,00 in funzione del valore dell’ISEE dichiarato dagli 
interessati. Nella prima rata viene incluso l’importo minimo di 120,00 Euro che, in ogni caso, 
deve essere versato, con eventuale conguaglio all’emissione del bollettino della seconda rata. 
L’attestazione ISEE dovrà necessariamente essere calcolata sulla base dei redditi e del patrimonio 
di tutto il nucleo familiare riferiti all’anno 2013.  
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE DI DETERMINAZIONE TASSE COMPILATE SULLA 
BASE DI UNA ATTESTAZIONE RIFERITA ALL’ANNO 2012 O PRECEDENTI, ANCHE SE 
L’ATTESTAZIONE ISEE RISULTA ANCORA IN CORSO DI VALIDITÀ.  
L’attestazione ISEE, unitamente a una fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di 
validità, dovrà pervenire entro il giorno 02/03/2015 alla Segreteria Post lauream (in caso di 
spedizione farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante) o consegnata a mano 
allo sportello della predetta Segreteria. 
La tassa regionale (riscossa dall’Università per conto della Regione Friuli Venezia Giulia) è pari a:  
• Euro 120,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE inferiore o 

pari a euro 20.956,46;  
• Euro 140,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE compreso 

fra euro 20.956,47 ed euro 41.912,92;  
• Euro 160,00 per coloro che ottengono la determinazione delle tasse con un ISEE superiore a 

euro 41.912,92 e per coloro che sono esclusi dalla determinazione tasse in base all’ISEE o 
che non presentano domanda di determinazione tasse in base all’ISEE.  

 
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 successivamente al 
15 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. 
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. 
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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 
Sede: Piazzale Europa n. 1, Trieste, ala destra, piano terra 
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 

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.units.it 

 

 


