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UNIWEB – GUIDA PER INSERIMENTO  

DOMANDA PREIMMATRICOLAZIONE  AI CORSI DI TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO - TFA  

 

Di seguito viene illustrata la procedura da seguire per l’inserimento della domanda di 

preimmatricolazione per i Corsi di Tirocinio Formativo Attivo - TFA a.a. 2014/2015 tramite Uniweb. 

Possono effettuare la domanda di preimmatricolazione TFA i candidati che, privi di abilitazione per 

la relativa classe di concorso o su entrambe le classi ricomprese nell’ambito disciplinare verticale 

04, hanno superato il test preliminare, sono indicati nell’avviso del Dirigente dell’ufficio III 

dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto del 7 ottobre 2014 pubblicato nel sito 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/ e hanno effettuato come prima scelta la sede di Padova per 

la prova scritta nella piattaforma Cineca. 

Per accedere è necessario effettuare il “login” al sito https://uniweb.unipd.it/ come illustrato nelle 
immagini che seguono: 
 

 
 
Inserire le proprie credenziali selezionando il dominio “@studenti.unipd.it”: 

 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/
https://uniweb.unipd.it/


 

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI     
SERVIZIO FORMAZIONE POST LAUREAM 

 

2 

 

Ora procedere come segue: nella pagina personale di Uniweb cliccare sul menù a sinistra il 
pulsante “Didattica” e quindi “Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato”  
 e successivamente selezionare nella sezione “Scelta tipologia corso” “Tirocinio Formativo 
Attivo”: 
Didattica  preimmatricolazione corsi ad accesso programmato  Scelta tipologia corso  
Tirocinio Formativo Attivo 
 

 
Cliccare su “Avanti” e scegliere la Classe di TFA alla quale si vuole partecipare: 
 

 
 
Cliccare su “Avanti” e controllare, nella pagina “Registrazione:Documenti di identità”, l’elenco 
dei documenti d'identità inseriti precedentemente. 
Se il documento deve essere modificato/sostituito cliccare su “Azioni” “Modifica documento” 
oppure cliccare su  “Inserisci nuovo documento di identità”; 
Se il documento è inserito correttamente cliccare su “Conferma e prosegui”. 
ATTENZIONE: il documento di identità indicato in questa fase dovrà essere esibito durante la 
procedura di identificazione di ciascun candidato nella prova di accesso. 
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Alla domanda successiva ”scelta delle preferenze” in automatico appare nel menù a tendina la 
classe cui ci si è preiscritti con l’indicazione categoria senza posti riservati: 

 
Cliccare su “Avanti” e selezionare  come categoria amministrativa “Categoria senza posti 
riservati”; quindi “sì” alla domanda “Presa visione del bando”. 
I candidati con disabilità o dislessia devono compilare il campo relativo se desiderano richiedere 
interventi individualizzati per lo svolgimento delle prove. 
 

 
 
La pagina seguente è relativa alle “Dichiarazioni di Disabilità/Dislessia” e permette di 
visualizzato l’elenco delle dichiarazioni di disabilità/dislessia inserite. Si ricorda che per confermare 
la dichiarazione è necessario stampare e consegnare il modulo al Servizio Disabilità di Ateneo (via 
Portello, 23 – 35123 Padova, tel. 049 8275040), allegando la documentazione relativa. 
Cliccare su “Prosegui” e entrare nella pagina “Dettaglio titoli richiesti” 
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“Titoli di studio alternativi” 
Inserire il titolo di studio posseduto. Se il titolo è stato conseguito presso l’Ateneo di Padova 
dovrebbe comparire in automatico.  
 
Quindi cliccare su “Procedi” ed entrare nella pagina “Elenco questionari” 

 
 

 
Cliccare su “Compila” ed entrare nella pagina relativa ai titoli valutabili. Si ricorda che tali titoli 
devono essere posseduti entro la data di scadenza di presentazione delle domande (16 giugno 
2014) con la sola eccezione del titolo di accesso che poteva essere conseguito entro e non oltre il 
31 agosto 2014 (con conseguente scioglimento della riserva). 
 

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione; dopo la conferma finale le 

dichiarazioni rese non potranno più essere modificate. 

Si invita inoltre a stampare il questionario, una volta confermato, prima della chiusura della 

procedura (ore 13.00 del 27 ottobre 2014). 
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Sezione valutazione del percorso di studio e della media degli esami di profitto della laurea 

magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, 

per un massimo di 4 punti. 

Sono computati nella media eventuali esami o crediti formativi universitari conseguiti 

successivamente alla laurea, limitatamente a quelli finalizzati al conseguimento dei titoli di accesso 

all'insegnamento. 

Valutazione prevista: 

28/30: punti 2; 

29/30: punti 3; 

30/30: punti 4. 

Si procede, se necessario, all'arrotondamento all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0.5. 

 

 
 
In base alla risposta data alla domanda “La media degli esami di profitto del suo percorso di 
studi è almeno pari a 28/30?” si viene indirizzati a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione Votazione della tesi (vedi successive schermate).  
Se clicco SI si passa alla videata in cui è necessario inserire la media scegliendo tra 28, 29 e 30. 
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Una volta cliccato su avanti si entra nel campo relativo alla Votazione tesi di laurea: 
 

 
In base alla risposta data alla domanda “Ha conseguito un voto di laurea almeno pari a 
101/110?” si viene indirizzati a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione Titoli di servizio (vedi successive schermate).  
Se clicco SI si passa alla videata in cui è necessario inserire alcuni dati relativi al proprio titolo di 
studio. 
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Si segnala che tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati. 
Una volta cliccato avanti si entra nella sezione Titoli di servizio 
 
In base alla risposta data alla domanda “Ha prestato almeno 360 giorni di servizio…?” si viene 
indirizzati a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione Titoli culturali e professionali (vedi successive schermate).  
Se clicco SI si passa alla videata in cui è necessario inserire i dati relativi al totale dei giorni di 
servizio prestato, non sovrapponibili, indicando Istituto di riferimento e periodo. Per poter 
procedere è necessario compilare ogni campo obbligatoriamente, anche inserendo semplicemente 
uno zero.  
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Una volta cliccato avanti si entra nella sezione Titoli culturali e professionali 
 

 
In base alla risposta data alla domanda “E’ in possesso di titoli culturali e professionali da 
dichiarare?” si viene indirizzati a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione conclusiva relativa al Totale dei giorni di servizio svolti (vedi 
successive schermate).  
Se clicco SI si apre una videata in cui si richiede se si è in possesso del titolo di dottorato di ricerca 
in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di concorso: se si clicca 
SI è necessario inserire tutti i dati (denominazione del dottorato, Ateneo, titolo tesi dottorato, data 
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conseguimento titolo). Se si inserisce un solo dottorato di ricerca i campi compilabili rimanenti sono 
obbligatori (è sufficiente inserire almeno un carattere) ad eccezione del campo relativo alla data di 
conseguimento titolo (non si deve inserire alcun carattere); 
se si clicca NO si passa alla sezione relativa alle Attività di ricerca scientifica. 
 

 
 

In base alla risposta data alla domanda relativa alle attività di ricerca scientifica si viene indirizzati 
a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione relativa alle Pubblicazioni. 
Se clicco SI è necessario compilare i campi relativi all’inquadramento dell’attività di ricerca 
(Assegno di ricerca ai sensi dell'art. 51, c. 6, L. 449 del 27/12/1997 e dell'art. 22, L. 240 del 
30/12/2010 / Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 11, c. 14, L. 230 del 4/11/2005 e 
dell'art. 24, c. 3, L. 240 del 30/12/2010), alla denominazione dell’attività, all’ente e al periodo 
presso cui è stata svolta.  
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A questo punto si apre schermata relativa alle pubblicazioni: 
Si ricorda che le pubblicazioni dichiarate saranno prese in considerazione e valutate solo 
se verranno presentate, entro le ore 13:00 del 27 ottobre 2014, in forma cartacea o digitale, 
(con dichiarazione sostitutiva di conformita' all'originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000) 
presso lo sportello del Servizio formazione post-lauream unitamente all'elenco delle 
pubblicazioni stesse, in duplice copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una volta compilato la schermata relativa alle pubblicazioni cliccando il tasto avanti si entra nella 
successiva sezione: “Altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della 
classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 cfu”. 
In base alla risposta data si viene indirizzati a due schermate diverse: 
Se clicco NO si passa alla sezione conclusiva relativa al Totale dei giorni di servizio svolti (vedi 
successive schermate).  
Se clicco SI è necessario compilare i campi relativi agli altri titoli studio (tipo titolo conseguito, 
denominazione corso, Ateneo e data di conseguimento titolo, numero CFU conseguiti). Dopo aver 
inserito il titolo di studio o i titoli di studio posseduti, se rimangono campi compilabili, essi sono 
obbligatori (è sufficiente inserire almeno un carattere) ad eccezione del campo relativo alla data di 
conseguimento titolo (non si deve inserire alcun carattere). 
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Nell’ultima schermata del questionario viene richiesto di inserire il numero totale dei giorni di 
servizio svolti, effettuando la somma dei giorni (non sovrapposti) indicati nelle schermate 
precedenti (se compilate). 
 

 
 
Cliccare “Avanti” e visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Si consiglia di controllare con la 
massima attenzione i dati inseriti perché, una volta confermato, non sarà più possibile modificare il 
questionario. 
Finché non verrà confermato il questionario, non sarà possibile procedere con la procedura di 
preiscrizione: 
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ATTENZIONE: una volta confermato il questionario, cliccare prima su “compila” e poi sull’icona 
della stampante. 
Dopo aver dato “Stampa” cliccare su “esci” quindi su “avanti” ed infine su “conferma domanda”. 
 

Giunti alla pagina di “Riepilogo immatricolazione effettuata” è possibile effettuare le seguenti 
scelte: 

- Torna alla home preimmatricolazioni ad accesso programmato; 
- Stampa riepilogo preimmatricolazione (che stamperà il riepilogo della domanda, il bollettino 

MAV relativo al pagamento del contributo di preiscrizione di 50,00 Euro e l’informativa sul 
trattamento dei dati personali); 

- Modifica preimmatricolazione (permette di modificare alcuni dati della domanda) 
ATTENZIONE: non è possibile modificare il questionario. Una volta arrivati alla pagina del 
questionario cliccare su avanti per concludere la procedura di preiscrizione. Cliccando su 
“compila” sarà semplicemente possibile ristampare il questionario. 

 
Per qualsiasi dubbio si consiglia di chiamare il Call Centre al numero 049 8273131 prima della 
compilazione della domanda stessa. 
 
Si ricorda che la domanda andrà compilata solo on-line e verrà inoltrata in automatico una volta 
confermata. 
 
 


