Procedimento per l’ammissione ai corsi di
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) finalizzati
al conseguimento dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado a.a. 2014/2015 –
avviso per la prova scritta, la valutazione
titoli e la prova orale

Approvato con Decreto Rettorale n. 3008 del 17 ottobre 2014

Procedimento per l’ammissione ai corsi di tirocini formativi attivi (TFA) finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado a.a. 2014/2015 – avviso per la prova scritta, la
valutazione titoli e la prova orale

art. 1

Oggetto dell’avviso
A seguito dell’emanazione del D.M. 16 maggio 2014 n.312 relativo alla selezione per l’accesso ai Corsi
di Tirocinio Formativo Attivo(TFA) per l’a.a. 2014/2015 finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 15 del D.M. 10
settembre 2010, n. 249 e successive modifiche e integrazioni, si rendono note le procedure per la prova
scritta, la valutazione titoli e la prova orale relative alle classi TFA istituite presso l’Università degli Studi
di Padova.
Il numero dei posti disponibili per l’ammissione a ciascun Corso, determinato dal D.M. 312/2014 e
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 234 del 21 luglio 2014 è il seguente:
Classe
A012
A013
A020
A034
A035
A036
A038
A039
A047
A048
A049
A057
A058
A059
A060
A072
Ambito
disciplinare
verticale 04:
A043 e A050

art. 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Denominazione
CHIMICA AGRARIA
CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE
DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA
ELETTRONICA
ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI
FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE
DELL’EDUCAZIONE
FISICA
GEOGRAFIA
MATEMATICA
MATEMATICA APPLICATA
MATEMATICA E FISICA
SCIENZA DEGLI ALIMENTI
SCIENZE E MEC. AGRARIA E TEC. DI GESTIONE
AZIENDALE, FITOPATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA
AGRARIA
SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E
NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA
SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA,
MICROBIOLOGIA
TOPOGRAFIA GENERALE, COSTRUZIONI RURALI E
DISEGNO
ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA e MATERIE
LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II GRADO

Posti
6
18
20
14
13
20
17
9
58
14
51
14
13
72
56
5

117

Requisiti per l’ammissione
1. Sono ammessi a sostenere la prova scritta e orale 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.
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2. I candidati che, pur avendo superato il test preliminare, non abbiano conseguito il titolo di ammissione
previsto dall’art. 3, comma 2 del D.M. 16 maggio 2014, n.312 entro il 31 agosto 2014, sono esclusi dal
prosieguo della procedura e non possono partecipare alle successive prove preselettive.
art. 3

Soprannumerari
1. Sono ammessi in soprannumero ai corsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova, coloro che
hanno superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario
(SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per
l'abilitazione ai sensi dell’articolo 15, comma 17, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, ivi compresi coloro
che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da
conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri
aggiuntivi, ai sensi dell’articolo 1, comma 19, del D.M. 11 novembre 2011.
2. Sono, altresì, ammessi in soprannumero:
a) coloro che hanno superato l’intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente
ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA;
b) coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e
comunque a loro non imputabili;
c) coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo
di TFA.
3. Non sono ammessi all’iscrizione in soprannumero coloro che - attraverso la frequenza del I Ciclo TFA
(ai sensi dell’art.5, comma 2 del D.D.G. n. 698 del 1 ottobre 2014) o attraverso i percorsi SSIS o AFAM
(ai sensi della nota MIUR prot. 11020 del 01/10/2014) - abbiano già conseguito un’abilitazione nella
medesima classe o in una delle classe ricomprese negli ambiti disciplinari verticali: 1 (25/A e 28/A), 2
(29/A e 30/A), 3 (31A e 32A), 4 (43A e 50A) e 5 (45A e 46A distinti per le diverse lingue straniere), stante
l’unificazione dei percorsi stabilita dal D.M. 312/2014.
4. Per termini e modalità di preiscrizione si veda l’art. 14 del presente avviso.

art. 4

Articolazione della prova scritta e orale
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010, le prove di accesso successive al test
preliminare consistono in:
a. una prova scritta;
b. una prova orale.
2. Le prove di accesso vertono sui programmi disciplinari per le relative classi di concorso di cui al D.M.
21 settembre 2012, n. 80, ovvero, per le classi di concorso ivi non contemplate, sui programmi
disciplinari di cui al D.M. 11 agosto 1998, n. 357. I predetti programmi sono integrati dai contenuti
disciplinari, oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso, con riferimento ai provvedimenti
attuativi del riordino del primo e del secondo ciclo di istruzione.
3. Ai sensi del D.M. 20 giugno 2014 n. 487 e del successivo D.D.G. 1 ottobre 2014 n.698, agli ambiti
disciplinari verticali – 1 (25/A e 28/A), 2 (29/A e 30/A), 3 (31A e 32A), 4 (43A e 50A) e 5 (45A e 46A
distinti per le diverse lingue straniere) – corrispondono una stessa prova scritta, una stessa prova orale,
una stessa graduatoria di merito e un percorso di TFA unificato per le corrispettive Classi di concorso,
strutturato al fine di garantire sia la comune acquisizione delle competenze didattiche disciplinari sia lo
svolgimento di periodi di tirocinio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

art. 5

Domanda di preiscrizione on-line
La domanda di preiscrizione on-line alla prova scritta deve essere compilata esclusivamente dai
candidati indicati all’art. 2 del presente avviso.
La domanda deve essere compilata on-line (non va consegnata, né spedita) dal 20 ottobre ed entro le
ore 13.00 del giorno 27 ottobre 2014 collegandosi al sito www.uniweb.unipd.it/.
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Dopo tale termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze di aggiornamento tecnico.
Il candidato, se non è già un utente registrato, deve procedere con la registrazione:
registrazione.
Area riservata
Si invita a prestare particolare attenzione nella compilazione dei propri dati anagrafici e di residenza per
garantire una corretta identificazione.
Al termine della procedura di registrazione il candidato riceve un “nome utente” ed un “codice
attivazione”
da
utilizzare
per
collegarsi
al
sito:
https://uniweb.unipd.it/password/index.php/it/utenti/identifica/azione/.
Quindi il candidato deve selezionare le tre domande di sicurezza e impostare una password, con la
quale potrà subito entrare nell’area riservata: Area riservata
login.
A questo punto il candidato accede alla domanda di preiscrizione cliccando sulle voci Didattica
Preimmatricolazione corsi ad accesso programmato Tirocinio Formativo Attivo.
Durante la compilazione della domanda verrà chiesto di inserire, in un apposito questionario, le
informazioni relative ai titoli valutabili (si veda art. 9). Dovrà essere compilato un questionario per ogni
domanda di preiscrizione inserita.
Poiché il questionario una volta confermato non potrà più essere modificato, si raccomanda di porre
particolare attenzione nell’inserimento dei dati e di stampare la videata, una volta terminata l’operazione.
La compilazione del predetto questionario è obbligatoria ai fini della conferma della domanda di
preiscrizione on line.
Nel caso in cui il candidato chieda la valutazione delle pubblicazioni, esse dovranno essere presentate dal 20 ottobre entro le ore 13.00 del 27 ottobre 2014 - in forma cartacea o digitale (con dichiarazione
sostitutiva di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000) allo sportello del Servizio formazione
post lauream unitamente all’elenco delle pubblicazioni stesse, in duplice copia.
Si informa che la procedura sopra descritta attribuisce all’utente un codice di identificazione (username e
password legate al codice fiscale) che garantisce l’univocità dell’identificazione e quindi garantisce la
provenienza dei dati inseriti.
Dopo la conferma finale della domanda, il candidato deve stampare il riepilogo e il modulo di pagamento
MAV per effettuare il versamento del contributo di preiscrizione prova scritta di 50,00 Euro.
I candidati potranno prescriversi alla prova scritta per più classi TFA (non appartenenti al medesimo
ambito disciplinare verticale), purché in possesso dei titoli di ammissione di cui all’art. 2, ripetendo la
procedura di preiscrizione per ogni concorso, compresa la compilazione del questionario e dovranno
versare il relativo contributo di preiscrizione prova scritta per ogni classe.
Il contributo di preiscrizione della prova scritta non è rimborsabile in nessun caso.
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
- presso tutti gli sportelli della Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo Intesa Sanpaolo (istituto
cassiere dell’Università) e di altre banche del territorio nazionale;
- attraverso il servizio Home Banking per i clienti della Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo
Intesa Sanpaolo e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e presso altri istituti di credito, ove sia
attivo;
- presso tutti gli sportelli ATM delle banche della Cassa di Risparmio del Veneto SpA - Gruppo Intesa
Sanpaolo con carta bancomat di qualsiasi istituto di credito e presso gli sportelli ATM di altre banche che
forniscono analogo servizio (per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice
identificativo MAV riportato nel bollettino);
- attraverso il servizio Home Banking e a mezzo sportelli ATM per i possessori di Carta ricaricabile
“Superflash” (per i pagamenti con modalità ATM sarà sempre necessario digitare il codice identificativo
MAV riportato nel bollettino).
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In caso di difficoltà nella procedura on-line il candidato potrà telefonare al Call Centre di Ateneo da
lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, al numero 049 8273131.
Il Servizio Formazione Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova - metterà a disposizione una
postazione informatica, per chi ne abbia necessità, durante gli orari di apertura dello sportello, ovvero
tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Dopo il termine perentorio delle ore 13.00 del 27 ottobre 2014, il collegamento verrà disattivato e non
sarà più possibile compilare la domanda o modificare le scelte effettuate.
Il mancato rispetto del termine indicato per la compilazione della domanda di preiscrizione e/o il
mancato pagamento del contributo di preiscrizione prova scritta comportano l’esclusione dalla
selezione.
I candidati con disabilità, ai sensi della L. n. 104/1992 e della L. n. 17/99, possono richiedere l’utilizzo di
ausili e/o prove individualizzate per sostenere la prova in relazione alla propria invalidità indicandolo al
momento della compilazione della domanda di preiscrizione sul portale www.uniweb.unipd.it. Per
confermare tale richiesta è necessario stampare il modulo e allegare il certificato di invalidità
accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà sulla conformità all’originale, in cui il candidato dichiara inoltre che quanto attestato non è stato
revocato, sospeso o modificato come previsto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (art. 4, co. 2) convertito in L.
4 aprile 2012, n. 35.
I candidati con dislessia ai sensi della L. n. 170/2010 devono indicare al momento della compilazione
della domanda di preiscrizione sul portale www.uniweb.unipd.it la necessità di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova. Per confermare tale richiesta è necessario stampare il modulo e allegare la
certificazione diagnostica di dislessia accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento e
dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, in cui il candidato
dichiara inoltre che quanto attestato nel certificato non è stato revocato, sospeso o modificato come
previsto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 (art.4, co. 2) convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35.
Solo tale documentazione, relativa all’attestazione di disabilità/dislessia, deve essere consegnata al
Servizio Disabilità dell’Ateneo - via Portello, 23 - 35129 Padova (tel 049 8275038, fax 049 8275040)
entro la data di scadenza del bando per l’ammissione.
art. 6

Commissioni esaminatrici
Con Decreto rettorale è costituita la Commissione esaminatrice di ogni selezione. Potrà essere
aggregato a tale Commissione un comitato, composto da personale tecnico amministrativo, per la
vigilanza nelle varie aule durante lo svolgimento delle prove.

art. 7

Prova scritta
1. La prova scritta è valutata in trentesimi.
2. La prova scritta è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da
elemento di riconoscimento del candidato.
3. Criteri:
a)
l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il percorso di
Tirocinio Formativo Attivo si riferisce;
b)
la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione,
il corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa;
c)
nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è prevista una
prova di analisi del testo;
d)
nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche è prevista
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una prova di traduzione;
nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può
essere integrata da una prova pratica in laboratorio.
4. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una
votazione nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche
la prova pratica in laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f), del D.M. 11 novembre 2011, il
voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei voti attribuiti, ciascuno dei quali deve essere
comunque non inferiore a 21/30.
5. Si riporta di seguito il calendario della prova scritta:

e)

GIORNO
Mercoledì
05/11/2014

Giovedì
06/11/2014

Venerdì
07/11/2014

CLASSE DI
CONCORSO
Aula C - Via U. BASSI, 2

9.30

A039

Aula I - Via U. BASSI, 2

9.30

A038

Aula C - Via U. BASSI, 2

15.30

A036

Aula D - PALAZZO CAVALLI - Via MATTEOTTI, 30

14.30

A048

Aula A - Via U. BASSI, 2

9.30

A012

Aula I - Via U. BASSI, 2

9.30

A047

Aula CATULLO - Polo Scienze della Terra - Via GRADENIGO, 6

15.30

A060

Aula C e Aula D - Via U. BASSI, 2

15.30

A072

Aula I - Via U. BASSI, 2

14.30

A049

Aula A - Via U. BASSI, 2

9.30

A057

Aula C - Via U. BASSI, 2

9.30

A035

Aula I - Via U. BASSI, 2

9.30

A013

Aula LUF2 - Via LUZZATI, 8

14.30

A020

Aula M3 – Dipartimento Ingegneria Industriale, Via VENEZIA 1
Aula Ve - Dipartimento Ingegneria dell’Informazione - Via GRADENIGO,
6/b
Aula F – Via U. BASSI, 2

16.00

Aula D - Via U. BASSI, 2

9.30

A058
Amb. disc. vert. 04:
A043 e A050

I candidati sono convocati nell’orario indicato nel riepilogo della preiscrizione on line.
Il predetto calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
saranno
pubblicati
sul
sito
http://www.unipd.it/node/6301.
art. 8

ORARIO
INIZIO
PROVE

A059

A034

Martedì
11/11/2014

AULE

15.30
14.30

di

Ateneo

Prova orale
1. La prova orale, valutata in ventesimi, si considera superata se il candidato riporta una votazione non
inferiore a 15/20.
2. La prova è svolta tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso.
Le prove orali inizieranno a partire dal 24 novembre 2014.
L’elenco degli ammessi alla prova orale, con le indicazioni dettagliate della data e della sede di
svolgimento, sarà pubblicato a partire dal 20 novembre 2014 nel seguente sito
http://www.unipd.it/node/6301.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
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Titoli valutabili
1. I titoli valutabili ai fini della graduatoria finale devono essere conseguiti 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):
1)Titoli di accesso:
a) 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:
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. 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.
b) Votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento, ovvero del diploma
accademico di II livello o del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ai sensi
della L. 18 giugno 2002, n. 136, per un massimo di 4 punti:
da 101 a 105/110: punti 2;
sa 106 a 110/110: punti 3;
110 e lode/110: punti 4.
2)Titoli di servizio:
Servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di
abilitazione o in altra classe che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione per cui
si concorre:
360 giorni: punti 4;
da 361 a 540 giorni: punti 6;
da 541 a 720 giorni: punti 8;
da 721 giorni: punti 2 ogni ulteriori 180 giorni.
3) Titoli culturali e professionali:
- Titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di
concorso: punti 6;
- Attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’art. 51, co.
6 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell’art. 1, co. 14, della L. 4 novembre 2005, n. 230 svolta per
almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della
relativa classe di abilitazione: punti 4;
- Pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di
abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 CFU: 1 punto per ciascun titolo presentato, per un
massimo di 4 punti complessivi.
Nel caso in cui il candidato chieda la valutazione delle pubblicazioni, esse dovranno essere presentate dal 20 ottobre entro le ore 13.00 del 27 ottobre 2014 - in forma cartacea o digitale (con dichiarazione
sostitutiva di conformità all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000) allo sportello del Servizio formazione
post lauream unitamente all’elenco delle pubblicazioni stesse, in duplice copia.
2. I candidati ammessi alla prova scritta in possesso dei suddetti titoli valutabili devono compilare il
questionario durante la fase on-line di preiscrizione. (La procedura sarà illustrata mediante apposita
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guida reperibile al sito http://www.unipd.it/node/6301).
3. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in classi di concorso differenti, dovranno essere
conteggiati una sola volta.
4. Nel caso in cui in fase di preiscrizione non si fosse compilata l’informazione sui titoli valutabili
contenuta nel questionario, tale requisito, anche se posseduto, non verrà considerato ai fini della
compilazione della graduatoria finale di merito.
5. Nel caso in cui non si fossero presentate le pubblicazioni nei termini e modalità sopra indicate tale
requisito, anche se posseduto, non verrà considerato ai fini della compilazione della graduatoria finale di
merito.
6. La valutazione dei titoli verrà pubblicata sul sito http://www.unipd.it/node/6301 prima dello svolgimento
della prova orale.
art. 10 Obblighi dei candidati
a) I candidati devono presentarsi per le operazioni di appello e di identificazione, nei giorni fissati per le
prove, nell’orario e presso le sedi indicate dall’Università.
b) I candidati possono accedere all’aula di svolgimento della prova soltanto dopo aver espletato le
procedure di identificazione, esibendo il documento di identità indicato in fase di registrazione e, per la
prova scritta, l’originale della ricevuta attestante il pagamento del contributo di preiscrizione prova scritta
(50,00 Euro).
c) Coloro che si presentassero in ritardo o senza i documenti citati al comma precedente non saranno
ammessi.
d) I candidati devono svolgere le prove secondo le istruzioni impartite dalla Commissione e rispettare gli
obblighi previsti nel presente articolo, pena l’esclusione dalla procedure selettive.
Durante lo svolgimento della prova ai candidati è fatto divieto di comunicare tra loro, verbalmente o per
iscritto, tenere borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni cellulari ed altri strumenti elettronici similari,
usare penne diverse da quelle fornite dall’Università, pena l’annullamento della prova stessa.
La prova scritta è soggetta ad annullamento qualora riporti la firma o segni idonei a fungere da elemento
di riconoscimento del candidato.

art. 11 Graduatoria
1. La graduatoria degli ammessi al corso di Tirocinio Formativo Attivo è formata dalla somma del
punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della
prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non
inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di
punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche.
Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.
2. E’ ammesso al corso di TFA, secondo l’ordine della graduatoria di cui al comma precedente, un
numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili come indicato nell’art. 1 del presente
avviso.
3 Nell’ipotesi in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di concorrenti
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nell’avviso, il corso è attivato per un numero di iscritti pari
al numero degli ammessi a condizione che venga raggiunto il numero minimo di 5, salva la possibilità di
ridistribuzione dei candidati idonei nell’ambito della stessa regione di cui al successivo co. 4 e la
possibilità di ridistribuzione dei candidati idonei di altre regioni di cui all’art. 7, co. 5 e co. 6 del D.M. 16
maggio 2014, n. 312.
4. Gli aspiranti inseriti in graduatoria di merito non collocati nel limite dei posti disponibili, ai sensi dell’art.
7, co. 6 e dell’art. 12, co. 3 e 4 del D.M. 16 maggio 2014 n.312 sono redistribuiti, a cura degli USR, nel
limite dei posti messi a bando da ciascuna Istituzione accademica, secondo la presente procedura:
a) sulla base del punteggio della graduatoria di merito sono prioritariamente collocati, d’ufficio, ai sensi
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dell’art. 12, co. 4 del D.M. 16 maggio 2014 n. 312, in eventuale altra Istituzione accademica della regione
che abbia posti disponibili per la relativa classe di concorso e fino all’esaurimento di detti posti;
b) sulla base del punteggio della graduatoria di merito, nelle Istituzioni accademiche indicate ai sensi
dell’art. 3, co. 5 ove risultino posti disponibili per la relativa classe di concorso e fino all’esaurimento di
detti posti;
5. Qualora l’offerta formativa da parte delle Istituzioni accademiche, dopo l’effettuazione delle suddette
operazioni, risulti ancora insufficiente a far fronte al numero di aspiranti, inseriti utilmente nelle
graduatorie di merito nei limiti rigorosi dei contingenti definiti dall’allegato A al D.M. 16 maggio 2014 n.
312, il Ministero fornirà successive indicazioni al fine di attivare iniziative volte a consentire la frequenza
dei percorsi TFA agli aspiranti aventi titolo ai sensi del presente comma che non risultino altrimenti
collocati.
6. In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a corsi diversi, i vincitori devono
comunque optare per l’iscrizione e la frequenza a un solo corso.
Le graduatorie degli ammessi ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo saranno pubblicate a partire dal 9
dicembre 2014 sul sito http://www.unipd.it/node/6301.
La pubblicazione della graduatoria ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.
art. 12 Immatricolazione dei vincitori
I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria definitiva degli ammessi ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo dovranno immatricolarsi a partire dal 15 dicembre ed entro le ore 13.00 del 23
dicembre 2014.
La domanda di immatricolazione deve essere compilata on-line - e poi stampata - collegandosi al sito
www.uniweb.unipd.it seguendo la procedura sotto indicata:
Area riservata
login: inserire username e password.
A questo punto il candidato accede e compila la domanda di immatricolazione cliccando sulle voci:
Didattica Immatricolazione
Immatricolazione corsi ad accesso programmato
Tipologia Tirocinio
formativo attivo
Il candidato conferma e stampa la domanda di immatricolazione e il modulo di pagamento MAV per il
versamento della prima rata del contributo di iscrizione, pari ad 1.698,00 Euro.
Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi Istituto di Credito.
In caso di difficoltà legate alla compilazione della domanda sarà attivo un servizio di assistenza
telefonica di help-desk al n. 049 8276388, da lunedì a venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
I vincitori dovranno quindi consegnare allo sportello del Servizio Formazione post lauream (via U. Bassi,
1, Padova) a pena di decadenza, i seguenti documenti:
- domanda di immatricolazione;
- fotocopia della ricevuta del pagamento di 1.698,00 Euro, quale prima rata del contributo di iscrizione;
- una fotografia formato tessera;
- fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
- solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la frequenza dei laboratori
da parte delle studentesse in stato di gravidanza”
- eventuale richiesta di riduzione del carico didattico (vedi art. 17).
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione compilando la domanda
entro il termine di cui all’articolo precedente e versando il contributo relativo saranno considerati
rinunciatari.
art. 13 Subentri
Gli eventuali posti resisi disponibili a seguito di rinuncia espressa o tacita, ovvero di decadenza dal diritto
di immatricolazione, saranno assegnati mediante scorrimento della graduatoria. I candidati aventi diritto
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al subentro verranno avvisati dagli uffici preposti mediante pubblicazione dell’elenco dei subentranti al
seguente indirizzo http://www.unipd.it/node/6301 dal giorno 8 gennaio 2015.
I candidati saranno tenuti a immatricolarsi entro il 12 gennaio 2015, secondo le modalità riportate nel
presente avviso, all’art. 12.
art.14

Preiscrizione Soprannumerari
1. Gli aventi titolo all’iscrizione in soprannumero secondo l’art. 3 del presente avviso devono compilare e
consegnare la domanda di preiscrizione on-line, autocertificando il possesso del requisito secondo il
modello allegato 1 al presente avviso, a partire dal giorno 3 novembre ed entro le ore 13.00 del 10
novembre.
2. La consegna della domanda di preiscrizione e dell’autocertificazione relativa alla qualità di
soprannumerario deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:
• invio tramite messaggio di posta elettronico (e-mail) al seguente indirizzo: tfa.lauream@unipd.it
mediante trasmissione del modulo sottoscritto in modo autografo, unitamente alla copia del documento
di identità del sottoscrittore;
• invio tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC
amministrazione.centrale@pec.unipd.it, secondo le seguenti modalità: accompagnata da firma digitale
apposta sul modulo / mediante trasmissione del modulo sottoscritto in modo autografo, unitamente alla
copia del documento di identità del sottoscrittore / tramite posta elettronica certificata governativa
personale del candidato (c.d. CEC PAC). Per l’invio telematico (PEC/CEC PAC) della documentazione
dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di
codici eseguibili, preferibilmente pdf. Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per
sincerarsi dell'arrivo, né spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene inviata
automaticamente dal gestore di PEC;
• consegna allo sportello del Servizio Formazione post lauream (via U. Bassi, 1, Padova). Orari sportello
(Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova): da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, martedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
3. La domanda deve essere presentata per un solo Ateneo della Regione Veneto e per un’unica classe
di concorso.
4. L’elenco degli ammessi in soprannumero al TFA verrà pubblicato a partire dal 9 dicembre sul sito di
Ateneo http://www.unipd.it/node/6301.
5. L’immatricolazione dovrà essere perfezionata a partire dal 15 dicembre ed entro e non oltre le ore
13.00 del 23 dicembre 2014 secondo le modalità indicate all’articolo 12 del presente avviso.

art 15

Tasse e contributi per la frequenza
Gli iscritti ai TFA sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi suddivisi in due rate fissate dal
Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 luglio 2014:
I RATA:
tassa d’iscrizione
imposta di bollo assolta
in modo virtuale
assicurazione
contributo regionale diritto allo
studio - quota fissa
TOTALE prima rata:
II RATA
tassa d’iscrizione
contributo regionale diritto allo

1.551,50 Euro
16,00 Euro
8,50 Euro
122,00 Euro
1.698,00 Euro

1.000.00 Euro
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0 - 40,00 Euro
1.000,00 – 1.040,00 Euro

* La determinazione della parte variabile del contributo regionale diritto allo studio sarà calcolata in
funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE o ISEEU.
Entro un mese dall’immatricolazione sarà possibile richiedere la riduzione della tassa regionale per il
diritto allo studio, compilando l’apposita autocertificazione nel sito https://uniweb.unipd.it/Home.do sezione diritto allo studio, indicando i valori ISEE o ISEEU.
Il mancato rispetto della scadenza per il pagamento della seconda rata, che dovrà essere versata entro il
15 febbraio 2015, comporterà il versamento di un contributo di mora pari a 21,00 Euro sino a 15 giorni di
ritardo e 53,00 Euro dal 16° giorno in poi.
I candidati con disabilità ai sensi della L. 104/1992 e L. 17/1999 dovranno contattare il Servizio
Formazione post lauream relativamente al contributo da versare.
art. 16 Inizio attività didattiche e frequenza
1. L’inizio delle attività didattiche è previsto per il mese di gennaio 2015 e il calendario delle lezioni sarà
definito successivamente e pubblicato sul sito: http://www.unipd.it/node/6301.
2. L’inizio delle attività didattiche è subordinato all’emanazione da parte del MIUR delle disposizione in
merito alla definizione dei contingenti e del semiesonero dei tutor coordinatori di cui all’art. 11, co. 5, del
D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e successive modifiche.
3. La frequenza dei corsi è obbligatoria. Le assenze sono determinate ai sensi dell’art. 10, comma 7 del
D.M. sopraccitato e successive modifiche.
art. 17 Riduzione carico didattico
Sono possibili riduzioni del carico didattico. La richiesta di riduzione del carico didattico del TFA va
presentata al Servizio Formazione post lauream contestualmente alla domanda di immatricolazione,
mediante il modulo reperibile al sito http://www.unipd.it/node/6301.
In caso di mancata presentazione del modulo secondo la modalità e nei termini sopra descritti, non sarà
possibile in alcun caso ottenere la riduzione del carico didattico anche se in possesso delle competenze
disciplinari indicate al presente articolo.
art. 18 Incompatibilità
1. La frequenza ai TFA è incompatibile con l’iscrizione a Corsi di dottorato di ricerca e qualsiasi altro
Corso che dia diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da
qualsiasi ente organizzato per l’a.a. 2014/2015.
2. Stante l’incompatibilità dell’iscrizione al TFA con altri percorsi accademici, gli iscritti ai Corsi di
dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 2, co. 2 lettera d) del D.M. del 20 giugno 2014 n. 487, qualora
vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono sospendere la frequenza dei Corsi di dottorato, ad
eccezione di coloro i quali debbano solo discutere la tesi di dottorato.
3. Gli aspiranti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno o di perfezionamento in CLIL qualora
vogliano frequentare i percorsi TFA, devono sospendere la frequenza dei percorsi di specializzazione o
di perfezionamento sopra citati, salvo nel caso in cui manchino loro solo esami di profitto ovvero la prova
finale.
4. Stante l’incompatibilità dell’iscrizione al TFA con altri percorsi accademici, gli aspiranti iscritti ai corsi di
laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, qualora vogliano frequentare i percorsi di TFA, devono
sospendere la frequenza dei corsi di studio, secondo quanto deliberato dal Senato Accademico in data
22 settembre 2014.
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art. 19 Nomina del responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è nominato
Responsabile del procedimento amministrativo concorsuale il Presidente della Commissione
esaminatrice.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo
le modalità previste dal D.P.R. del 12 aprile 2006 n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo V della L. 241/90).
Per il procedimento relativo all’accesso agli atti, è nominata Responsabile la Dott.ssa Rebecca Del
Francia.
Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i
criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento
sono in attuazione della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche.
art. 20 Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all’art. 13, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela di riservatezza e dei
diritti degli interessati, presso l’Università degli Studi di Padova (Titolare del trattamento dei dati conferiti,
con sede in via VIII Febbraio 1848, 2 - 35122 Padova) per le finalità di gestione della selezione. I dati
saranno trattati in forma manuale, cartacea ed informatica. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi ai
corsi di Tirocinio Formativo Attivo, proseguirà anche successivamente all’avvenuta immatricolazione per
le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria, per comunicazioni relative a pratiche
amministrative, offerta formativa dell’Ateneo, organizzazione della didattica, analisi statistiche e indagini
svolte all’interno dell’Ateneo al fine di migliorare i servizi e l’assistenza agli studenti o al fine di migliorare
l’attività didattica. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta
l’impossibilità di erogare il servizio e di fornire la prestazione richiesta. Le informazioni fornite potranno
essere comunicate alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria
dei candidati o allo svolgimento della selezione. I dati saranno diffusi attraverso pubblicazione nel sito
Web di Ateneo e albi pubblici secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I dati personali non
sensibili potranno essere comunicati, previo consenso dell’interessato, a Ditte, agenzie o Enti che ne
facciano richiesta al fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro, oppure ad Enti o Società
che ne facciano richiesta al fine di erogare borse o premi a studenti meritevoli. I dati personali non
sensibili potranno essere diffusi a mezzo elenchi cartacei e via Web previo consenso dell’interessato al
fine di un eventuale inserimento nel mercato del lavoro. Il consenso per la comunicazione e la diffusione
dei dati personali ai soggetti e per le finalità sopra indicati è facoltativo. L’interessato potrà concedere o
revocare tale consenso tramite la procedura Uniweb (https://uniweb.unipd.it/), seguendo i link
Didattica>Dati Personali, nella pagina Recapiti e consensi.
Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato nel rispetto del “Regolamento per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari dell’Università”, consultabile al seguente link http://www.unipd.it/universita/statuto-eregolamenti/regolamenti/regolamenti-di-interesse-generale.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere
nei confronti del Centro Servizi Informatici di Ateneo, titolare del trattamento.

12

Procedimento per l’ammissione ai corsi di tirocini formativi attivi (TFA) finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e di secondo grado a.a. 2014/2015 – avviso per la prova scritta, la
valutazione titoli e la prova orale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

art. 21 Informazioni
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di preiscrizione uniweb:
Servizio di Help Desk al n. 049 8273131 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00.
Per assistenza relativa alla compilazione della domanda di immatricolazione uniweb:
Servizio Formazione Post Lauream al n. 049 8276388 con il seguente orario: da lunedì a venerdì, dalle
ore 10.00 alle ore 12.30; mail: tfa.lauream@unipd.it.
Orari sportello (Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova): da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30,
martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30, giovedì orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 15.00.
Per altre informazioni contattare:
Call Centre, Palazzo Storione, Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova
Tel 049 8273131 / fax 049 8273973
E-mail: callcentre@unipd.it
Il presente avviso è disponibile sul sito http://www.unipd.it/node/6301 e presso il Servizio Formazione
Post Lauream - Via Ugo Bassi, 1 - 35131 Padova.
art. 22 Note e avvertenze
Eventuali variazioni e integrazioni a quanto contenuto nel presente avviso saranno rese note mediante:
−

pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo;
−
affissione alla bacheca del Servizio Formazione Post Lauream;
−
pubblicazione
nelle
pagine
web
dell’Università
di
Padova,
all’indirizzo:
http://www.unipd.it/node/6301.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale e alla frequenza ai corsi di
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella
scuola secondaria di primo e di secondo grado. L’Amministrazione universitaria può richiedere in ogni
momento di integrare la documentazione presentata e può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non
corrispondenti al vero o uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) - il candidato sarà automaticamente
escluso dal Corso TFA e perderà tutti i benefici eventualmente conseguiti.
La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte
di controinteressati e i contributi di iscrizione pagati dall’interessato non verranno rimborsati.
L’Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi
postali o telefonici e non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

Padova, 17 ottobre 2014
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All. 1: MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE
IN SOPRANNUMERO AL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
CLASSE ________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ (____) il ____/____/________
residente a ______________________________________________________________ (____)
in via ____________________________________________________________ n° __________
tel. _________________________________ cell._____________________________________
mail _______________________________________@___________
codice fiscale ___________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. sopraccitato; ai sensi
e per gli effetti dell’art. 47 di cui sopra e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso del diploma di laurea □ magistrale □ specialistica □ ordinamento ante riforma
(vecchio ord.) in _________________________________________________________________
__________________________________________ conseguito in data ____/____/________
presso l’Università degli Studi di ____________________________________________________
Qualora per l’ammissione alla classe di concorso sopraindicata siano necessari esami integrativi, il
sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso dei seguenti esami ad integrazione del percorso
di laurea, sostenuti presso l’Università degli Studi di ____________________________________:
Denominazione esame

Data
Valore
in
sostenimento annualità
(solo
ord.
pre
DM
509/99
e
pre
DM
270/04)

Valore
in
CFU (solo
per ord. DM
509/99
e
DM 270/04)

Settore
Scientifico
Disciplinare
(solo per ord.
DM 509/99 e
DM 270/04)
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primo e di secondo grado a.a. 2014/2015 – avviso per la prova scritta, la
valutazione titoli e la prova orale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DICHIARA INOLTRE
in base all’art. 3 dell’avviso di ammissione ai Tirocini Formativi Attivi, di ricadere in una delle
casistiche sotto riportate (contrassegnare obbligatoriamente una delle caselle):
□ ha superato l’esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS) presso l’Università degli Studi di ___________________________________,
per l’anno accademico ________/________, ciclo ______, si è iscritto/a e ha successivamente
sospeso la frequenza senza aver sostenuto l’esame per l’abilitazione ai sensi dell’articolo 15,
comma 17, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, tramite presentazione ai competenti uffici della
domanda di sospensione nell’anno accademico ________/________ per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________;
□ è risultato/a idoneo/a e in posizione utile all’ammissione ad una seconda classe di abilitazione,
ovvero ha superato l’esame di ammissione alla Scuola di specializzazione per l’insegnamento
secondario (SSIS) presso l’Università degli Studi di _____________________________________,
per l’anno accademico ________/________, ciclo ______, classe di abilitazione _________, ed è
risultato in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione per l’anno accademico
________/________, ciclo _____ classe di abilitazione __________ da conseguirsi attraverso la
frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi
dell’art. 1, co. 19, del D.M. 11 novembre 2011;
□ ha superato l’intera procedura selettiva nel precedente ciclo di TFA presso l’Università degli
Studi di ___________________________________, per le seguenti classi di abilitazione:
______________________________ e ha optato per la frequenza del TFA nella classe ________;
□ ha superato l’intera procedura selettiva nel precedente ciclo di TFA presso l’Università degli
Studi di ___________________________________, per la classe di abilitazione: ______ e ha
sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque non a sé
imputabile;
□ ha superato l’intera procedura selettiva nel precedente ciclo di TFA presso l’Università degli
Studi di ___________________________________, per la classe di abilitazione: ______ ed è
risultato idoneo ma non collocato in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA;
DICHIARA INFINE
• che tutte le dichiarazioni rese nella domanda di preiscrizione completata nel portale
www.uniweb.unipd.it e di cui allega il riepilogo corrispondono al vero;
• di aver preso visione dell’avviso di ammissione ai Tirocini Formativi Attivi e delle procedure ivi
indicate e di essere in possesso dei titoli necessari per l’accesso alla classe prescelta.
Alla presente autocertificazione, per completare la procedura di preiscrizione, devono essere
allegati:
• riepilogo della domanda di preiscrizione effettuata nel portale www.uniweb.unipd.it;
• copia fronte-retro di un documento di identità.

PADOVA ____/____/________
Firma
__________________________________________
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