
 
         Pubblicazione del 05/02/2015 

         Prot. n. 1751 

AVVISO 
 

PROCEDURA IMMATRICOLAZIONE AI CORSI DI TIROCINIO 
FORMATIVO ATTIVO A.A. 2014/2015 PER SCORRIMENTO 

GRADUATORIA 
 
 

Gli idonei delle classi A058, A051 e A061 di cui al D.R. del 22 gennaio 2015, n. 55/15, e ai D.D. R.R. 

del 26/01/2015, n. 64/15 e 66/15, per il numero di posti rimasti disponibili, e come sotto 

tassativamente elencati, potranno compilare la domanda di immatricolazione unicamente on line 

(sito di Ateneo – Studenti – Immatricolazioni: LINK http://portalestudenti.unitus.it/Default.aspx ), 

dal 05/02/2015 al 09/02/2015. Una volta chiusa la suddetta procedura on line, dovranno 

procedere alla stampa della domanda e alla sottoscrizione.  

I candidati appresso indicati 

 

Classe A058  (n. 1 posto)  Classe A051  (n. 3 posti)           Classe A061 (n. 1 posto) 

PETRONI GIANFRANCESCO  IAIANI GIULIA               RENZI ANNA MARIA 

     BARTUCCA FABRIZIO 

     MINELLI MARIA CHIARA 

 

ai fini del perfezionamento dell’immatricolazione, dovrà presentare presso l’Università i seguenti 

documenti, nei termini sopraindicati: 

  

1) domanda di immatricolazione debitamente sottoscritta e corredata da marca da bollo da € 

16,00; 

2) copia ricevuta del pagamento della prima rata d’iscrizione al Corso pari a euro 1.156,00, 

comprensiva della tassa regionale e di bollo virtuale, da effettuarsi tramite modulo MAV, 

scaricabile solo nell’ambito della suddetta procedura on line. La normativa vigente in 

materia di tasse per il TFA non prevede riduzioni in base all'Isee. I candidati che 

presentano una disabilità pari o superiore al 66% saranno esonerati dal pagamento 

dell'intera tassa. In tal caso questi ultimi dovranno produrre copia dell’attestato 

d’invalidità La data di pagamento  farà fede ai fini  del rispetto del termine di scadenza 

dell’immatricolazione; 

3) due foto tessere e fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento;  

http://portalestudenti.unitus.it/Default.aspx


 

La predetta documentazione potrà essere presentata, nei termini stabiliti, con le seguenti modalità: 

 

 a mano, all’Ufficio Abilitazioni e Master dell’Università degli Studi della Tuscia, Via S. Maria 

in Gradi, 4, Viterbo, stanza 102, nei giorni di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì ore 

10:00/ 12:00 e il martedì anche ore 14:30 / 16:30; 

 tramite servizio postale, all’Università degli Studi della Tuscia, Ufficio Abilitazioni e Master, 

via Santa Maria in Gradi, 4, Viterbo. 

 

La seconda rata pari a euro 750,00 dovrà essere versata entro il 30.04.2015, con la stessa modalità 

prevista per il pagamento della prima rata.  

 

La terza rata pari a euro 750,00 dovrà essere versata entro il 01.06.2015, con la stessa modalità 

prevista per il pagamento della prima e della seconda rata. 

 

In caso di ritardato pagamento delle sopraindicate rate, oltre all’importo dovuto, dovranno essere 

versati: 

 entro 30 giorni dalla scadenza, 50,00€ 

 oltre 30 giorni, 100,00€. 

 

Si precisa, inoltre, che i candidati che intendono frequentare i percorsi di TFA, stante il divieto di 

contemporanea frequenza, dovranno: 

 sospendere il corso di dottorato di ricerca, ad eccezione di coloro i quali debbano solo 

discutere la tesi di dottorato; 

 sospendere il percorso di specializzazione sul sostegno; 

 sospendere il percorso di perfezionamento in CLIL 

 

 

Scorrimento Graduatorie 

 

I candidati che non provvederanno ad effettuare gli adempimenti sopraindicati entro le predette 

scadenze, decadranno dall’ammissione al corso di Tirocinio Formativo Attivo. Gli eventuali posti che 

si renderanno disponibili verranno resi noti mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito 

web di Ateneo, nella sezione Tirocinio Formativo Attivo, nel quale saranno chiariti i termini per 

l’immatricolazione. Tali posti saranno coperti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli 

idonei. 

 

  F.to Il Direttore Generale 

         Avv. Alessandra Moscatelli 

 


