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Avviso  
relativo alle modalità di iscrizione ai  
Percorsi abilitanti speciali PAS  
ANNO ACCADEMICO 2013-2014 

 
 

Articolo 1 
Attivazione dei PAS e posti disponibili 

 
1. I corsi speciali per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, attivati dall’Università di 

Trieste per l’a.a. 2013/14 sono i seguenti: 
 

 
 
 
 
 
 

2. La procedura di immatricolazione ai corsi di cui all’art. 1, è riservata esclusivamente ai 
candidati assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia all’Ateneo di 
Trieste, di cui all’elenco allegato. I nominativi degli aventi diritto sono consultabili anche sul sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
 

3. La frequenza ai PAS non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludono 
con il rilascio di titoli accademici. 

 
 

Classe di abilitazione 
Posti 

13/14 
Totale 

Docente/i 

riferimento 

A036 
FILOSOFIA PSICOLOGIA E SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE 

2 2 Polidori 

A037 FILOSOFIA E STORIA 1 1 Polidori 

A039 GEOGRAFIA 5 5 Battisti 

A049 MATEMATICA E FISICA 16 16 Pastore 

A050 
MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

25 25 Storti 

A051 
MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E 
NELL'ISTITUTO MAGISTRALE 

10 10 Cristante 

A052 
MATERIE LETTERARIE, LATINO E GRECO NEL 
LICEO CLASSICO 

1 1 Storti, Cristante 

A059 
MATEMATICHE E SCIENZE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

25 25 Stoppa 

A060 
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, 
MICROBIOLOGIA  

10 10 Nitti 
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Articolo 2 
Calendario e Attivita’ didattiche 

 
1. I Percorsi Abilitanti Speciali avranno inizio il giorno 3 marzo 2014, per concludersi entro il 

mese di luglio 2014. L’attività didattica è così articolata: 
- Lezioni parte comune (M-PED): marzo/maggio 2014 
- Esami parte comune: fine maggio/giugno 2014 
- Lezioni didattica disciplinare: marzo/giugno 2014 
- Esami didattica disciplinare: giugno/luglio 2014 
- Esami finali: luglio 2014 
 
Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, nella fascia oraria dalle ore 
15.00 alle ore 19.00. 
Il Calendario dettagliato sarà pubblicato all’indirizzo http://www.units.it/formazioneinsegnanti. 

 
2. Ciascun percorso richiede l’acquisizione di 41 crediti formativi universitari (CFU), articolati in 

moduli.  
 
3. La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria; è consentito un numero massimo di 

assenze pari al 20%. 
 

Articolo 3 
Contribuzione 

 
1. Il contributo di iscrizione è pari a 2.516,00 Euro (di cui 2.500,00 euro di contributo e 16,00 di 

imposta di bollo), suddiviso in due rate: 
 

PRIMA RATA: all’atto dell’immatricolazione per un importo pari al 50% del contributo, con 
l’aggiunta dell’imposta di bollo (16,00 Euro); 

 SECONDA RATA entro il 10 aprile 2014 per un importo pari al rimanente 50% del 
contributo; 

2. La quota versata per l’iscrizione non sarà rimborsata in alcun caso. 
 

 
Articolo 4 

Procedura per l’immatricolazione 
 

1. I candidati di cui all’art. 1, assegnati all’Università degli Studi di Trieste, dovranno iscriversi al 
percorso abilitante di assegnazione, esclusivamente on-line dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso entro le ore 10.30 del 27 febbraio 2014 seguendo la seguente procedura: 

 
� Collegarsi alla home page dell’Università di Trieste (www.units.it), area STUDENTI e 

selezionare SERVIZI ON LINE. Se sei già stato/a iscritto/a all’Università di Trieste accedi 
all’area riservata cliccando, in fondo alla pagina, il pulsante LOGIN. Oppure, nel caso di 
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prima iscrizione presso l’Università di Trieste, selezionare il pulsante REGISTRAZIONE. 
Conservare le credenziali d’accesso che verranno rilasciate al termine della registrazione, 
perché saranno necessarie per tutti gli accessi futuri. 

� Una volta entrati nell’area personale selezionare IMMATRICOLAZIONE nel riquadro a 
sinistra della pagina. 

� Seguire la procedura e completare l’iscrizione alla classe di abilitazione prescelta; 
� Stampare la domanda di immatricolazione; 
� Versare il contributo di immatricolazione, pari ad un importo di Euro 1.266,00. Il pagamento 

va effettuato, sempre entro la scadenza del 27 febbraio 2014, utilizzando il modulo 
personale di pagamento, che si stampa al termine della procedura di iscrizione, oppure 
direttamente online 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 ammessi pagamenti né con bonifico bancario, né altre modalità di 
pagamento. 

� Far pervenire la Domanda di immatricolazione, assieme alla copia della ricevuta del 
pagamento, copia di un documento di identità in corso di validità, copia del Codice Fiscale 
ed eventuale richiesta di riduzione del carico didattico, allo sportello della Segreteria del 
Servizio Post lauream.  
La documentazione può essere inoltrata anche via PEC all’indirizzo didattica@pec.units.it. 
 

2. Per ottenere la password dimenticata o mai ricevuta: inviare una mail a 
helpesse3@amm.units.it, allegando una scansione fronte retro di un documento di identità 
oppure mandare un fax al numero 040/558.3100 allegando una fotocopia di un documento di 
identità. Si comunica in oltre che non verrà garantita la risposta alle richieste pervenute 
dopo le ore 10.00 di giovedì 27 febbraio 2014. 

 
 

Articolo 5 
Riduzione del carico didattico 

 
1. Sono possibili riduzioni del carico didattico in misura non superiore al 15% del totale (pari a 6 

CFU) sulla base di competenze/titoli disciplinari già acquisiti dal corsista attraverso: 

• titolo di dottorato di ricerca conseguito in una delle discipline oggetto dell’abilitazione 

• titolo di master universitario (di I o II livello) o corsi di perfezionamento universitari di durata 
almeno annuale e attinenti alle discipline oggetto dell’abilitazione 

ulteriori riduzioni potranno essere riconosciute a candidati in possesso dell’abilitazione 
conseguita a seguito del superamento dell’esame finale delle Scuole di Specializzazione 
per l’Insegnamento secondario (SSIS), del Tirocinio formativo attivo (TFA) e di Corsi di 
Sostegno. 

 
2. La richiesta di riduzione del carico didattico del percorso va presentata alla Segreteria Post 

lauream contestualmente alla domanda di immatricolazione, mediante il modulo reperibile al 
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sito http://www.units.it/formazioneinsegnanti. In caso di mancata presentazione della richiesta 
entro il termine perentorio del 27 febbraio 2014 non sarà possibile in alcun caso ridurre il 
carico didattico. 

 
3. Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di 

idonei controlli, la non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante 
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 
 

Articolo 6 
Esami di profitto e conseguimento titolo 

 
1. Ogni attività formativa si conclude con un esame la cui votazione viene espressa in trentesimi. 

Ogni esame è superato con una votazione minima di 18/30. Per ogni esame sono previsti due 
appelli e ogni prova è ripetibile una sola volta. Il mancato superamento di una prova comporta 
la decadenza dal Percorso. 

2. Il Percorso si conclude con un esame finale con valore abilitante. Sono ammessi coloro che, 
previa domanda di conseguimento titolo, abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in 
regola con le tasse universitarie. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi ed è dato 
dalla seguente somma: 

• Media degli esami 70 punti (minimo 42 punti) 

• Votazione esame finale 30 punti (minimo 18 punti). 
Per conseguire l’abilitazione è necessario conseguire un punteggio minimo di 60/100. 

 
Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi abilitanti speciali di cui all’articolo 1, sono 
raccolti presso l’Università, che ha sede in piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste. 
 

2. Il trattamento dei suddetti dati avverrà esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  
 

3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall’Università al Ministero per le 
finalità istituzionali proprie. 

 
Articolo 8 

Responsabile del procedimento. 
 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss mm e ii, responsabile del procedimento di cui al 

presente bando è il Capo Ripartizione Corsi dell’Area sanitaria e formazione post lauream. 
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Articolo 9 
Disposizioni finali e informazioni 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo (www.units.it/ateneo/albo) e nella pagina 
web www.units.it/formazioneinsegnanti. 
Tutti gli eventuali avvisi relativi ad aspetti amministrativi verranno resi noti sulla pagina web 
www.units.it/formazioneinsegnanti. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti e non saranno date comunicazioni 
personali. 
 
Per quanto non specificato nel presente Bando si fa riferimento alla normativa vigente in 
materia ed alle disposizioni in vigore presso l’Università degli Studi di Trieste. 
 

 
Articolo 10 

Contatti e orario di sportello 
 

Orario Sportello Corsi Post Lauream 
(Lettera G) Informazioni 

 
Martedì, mercoledì e giovedì:  
dalle 9.00 a 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  
14:45-15:45 per il pomeriggio.  

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

 
Telefono: +39 040 558 3101   
orario telefonico:  
dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al giovedì 

Fax +39 040 558 3100  

PEC: didattica@pec.units.it  
e-mail: formazioneinsegnanti@amm.units.it 
sito web: 
http://www.units.it/formazioneinsegnanti/ 

 
 
 
Trieste, 21 febbraio 2014 
   


