Oggetto: soprannumerari art. 1 comma 3 del bando inerente l’ammissione ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo (TFA).
In riferimento all’art. 1 comma 3 del bando di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo, si riportano
le indicazioni necessarie per provvedere alla preiscrizione ai TFA riservata a coloro che, ai sensi dell’articolo 15,
comma 17 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249 e delle successive disposizioni attuative contenute nell’articolo
1, comma 19 del successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 novembre
2011, si trovino in una delle sotto indicate condizioni:
1. abbiano superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS), si siano iscritti e abbiano in seguito sospeso il suddetto percorso per motivi riconosciuti,
presentando formale domanda alla Segreteria Studenti dell’ateneo sede amministrativa della SSIS
presso la quale erano iscritti;
2. abbiano superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario,
che si siano iscritti e abbiano in seguito sospeso la frequenza delle stesse, senza compiere alcun atto
esplicito di sospensione;
3. siano risultati idonei e ‘in posizione utile’ all’ammissione ad una seconda classe di abilitazione, ovvero
coloro che, superate le prove di selezione in più classi di abilitazione accessibili con il proprio titolo di
studio, si siano poi immatricolati ad una sola delle stesse, senza svolgere uno o più semestri aggiuntivi
necessari per il conseguimento della seconda o di ulteriori abilitazioni.
Rimane condizione obbligatoria, per essere ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, di essere in possesso,
entro la scadenza della presentazione della domanda, dei titoli di accesso di cui all’art. 2 del bando di
ammissione ai TFA.
ATTENZIONE: Non saranno ammessi come soprannumerari tutti coloro che abbiano presentato formale
rinuncia agli studi presso l’Ateneo sede amministrativa della SSIS nella quale erano iscritti nonché tutti coloro
che siano stati dichiarati decaduti secondo la normativa della SSIS di provenienza;
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti gli interessati che si trovino nelle condizioni sopra indicate potranno preiscriversi ai Corsi di Tirocinio
Formativo Attivo (TFA) secondo le modalità di seguito riportate.
A partire dal giorno lunedì 18 giugno 2012, entro e non oltre il termine perentorio del 06 luglio 2012 sarà
possibile effettuare la pre-iscrizione al corso T.F.A. tramite la procedura telematica disponibile sul sito di ateneo.
La procedura si articola in due fasi:
1. registrazione sul sito di Ateneo (www.unive.it/registrazione), necessaria solo per coloro che non si sono mai
registrati al sito di Ateneo, che consiste nell’inserimento dei dati necessari al rilascio di un Nome utente e di una
password, con cui il candidato potrà accedere all’Area riservata per la successiva fase di iscrizione;
2.pre-iscrizione al corso di TFA (per la classe di abilitazione di proprio interesse), accedendo all’Area riservata alla
voce “Test di ammissione”. Con questa procedura, il candidato dovrà scegliere la classe di abilitazione per la
quale intende immatricolarsi ed effettuare l’upload dell’autocertificazione del curriculum universitario
specificando: esami sostenuti (compresi eventuali corsi singoli ai fini dei requisiti di accesso), settore scientifico
disciplinare (solo per le lauree specialistiche/magistrali), peso in cfu/annualità, data di superamento.
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIONE
L’autocertificazione, compilata e sottoscritta dal candidato si considera utilmente prodotta solo tramite l’upload
del documento, in formato pdf, nella apposita sezione del procedimento telematico di pre-iscrizione al corso
T.F.A..
La verifica dei titoli di accesso è effettuata prima della immatricolazione e, laddove l’esito di tale verifica fosse
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negativo, i candidati sono esclusi dalla stessa. L’Università può in ogni caso adottare in qualsiasi momento
provvedimenti di esclusione nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
AMMESSI AL T.F.A.
Gli elenchi degli ammessi in soprannumero a ciascun T.F.A. saranno pubblicati entro lunedì 17 settembre 2012
sul sito web dell’Ateneo (http://www.unive.it/tfa). Le procedure di immatricolazione verranno comunicate
contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi.
Eventuali variazioni o integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso saranno rese note mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università degli Studi di Venezia. I candidati sono quindi invitati a consultare
periodicamente il sito www.unive.it/tfa.
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