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T.F.A. 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 

A.A. 2014/2015 

 

AVVISO 
 
Oggetto: modalità di pagamento del contributo di 

partecipazione al test preliminare. 
 
 
“Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 312 del 16 maggio 2014, la procedura di iscrizione al test 
preliminare attraverso la procedura al sito https.//tfa.cineca.it si conclude con il pagamento del contributo 
all’Università della Regione prescelta dal candidato, come indicata dall’All. n. 2” del decreto dipartimentale 
n. 263 del 22 maggio 2014.  
 
“L’importo del contributo di partecipazione è fissato in euro 50 per ciascuna classe di abilitazione”; gli 
ambiti disciplinari verticali 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto ministeriale n. 354 del 1998( A.D.1 25/A e 
28/A- A.D. 2 29/A e 30/A- A.D. 3 31/A e 32/A- A.D. 4 43/A e 50/A- A.D. 5 45/A e 46/A)  sono considerati 
come una unica classe di abilitazione e va effettuato un unico versamento (*)laddove si abbiano i 
requisiti per entrambe le classi.  
“Per gli altri accorpamenti indicati nell’All. A del  D.M.n.312 del 16 maggio 2014 è previsto, invece, un 
versamento distinto(**)  per ogni singola classe di abilitazione fino ad un tetto massimo di 150 euro”. 
“La ricevuta del contributo di partecipazione costituisce prova dell’avvenuta iscrizione e, qualora il 
candidato non risultasse nell’elenco degli aventi titolo alla partecipazione, pur essendo in possesso dei 
requisiti di accesso, può essere richiesta il giorno fissato per sostenere il test preliminare”.  

 
� PROCEDURA DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DI TASSE E CONT RIBUTI 

 
I candidati che hanno presentato apposita istanza on line all’Ufficio Scolastico Regionale attraverso il sito 
https.//tfa.cineca.it dovranno completare ENTRO E NON OLTRE IL 16 GIUGNO 2014  la procedura di 
iscrizione al TFA,  pena la decadenza dal diritto alla partecipazione. 
La procedura si articola nelle operazioni sotto specificate: 

 
1) Collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it; 

2) Andare alla pagina  http://www.unina.it/studentididattica/postlaurea/tfa/   richiamata anche nella 
sezione   “UNINAbacheca”; 

3) cliccare sulla procedura: “REGISTRAZIONE ON-LINE PER  IL PAGAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO”; 
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4) Selezionare l’opzione “Registrarti” ; 
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato dovrà:  

5) Provvedere all’inserimento dei dati richiesti; 
6) Scegliere la password (min 8 caratteri max 16 caratteri), curando di trascriverla su un foglio, in 

modo da poterla utilizzare successivamente; 
7) Cliccare il bottone “Invia”,  comparirà la schermata di “riepilogo delle informazioni inserite” 

(inviate anche all’indirizzo di posta elettronica indicato); 
8) Rientrare in procedura effettuando il “login” con l’inserimento del codice fiscale e della password 

scelta; 
9) Cliccare il bottone “Concorsi”  e poi “Compilazione domanda di partecipazione ai Concorsi“ 

nella sezione “Corsi di Studio a numero programmato”: il sistema propone la schermata  “Home page 
studenti”; 

10) Selezionare nel menu sulla sinistra la voce “Stampa moduli di pagamento”; 
11) Selezionare il “modulo da stampare” cliccando sul bottone “stampa” con riferimento alla classe 

di abilitazione prescelta; 
12) Effettuare la stampa del MAV per il pagamento del contributo di € 50,00   selezionando il 
relativo carrello virtuale presente nella procedura (conservare l’attestato di pagamento per 
esibirlo in caso di richiesta); 
13) Chiudere la procedura e provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi 

sportello bancario o con carta di credito on-line. 
14) Ripetere le operazioni già effettuate in caso di partecipazioni a più classi di abilitazione. 
  

(*) Fanno eccezione le classi accorpate di cui agli ambiti disciplinari da 1 a 5 del DM 354/98 per le 
quali il pagamento è di solo 50,00 €, da poter effettuare per una qualsiasi delle 2 classi accorpate: 

A.D. 1: classi 25A e 28A; 
A.D. 2: classi 29A e 30A; 
A.D. 3: classi 31A e 30A; 
A.D.  4: classi 43A e 50A; 

 A.D.  5: classi 45A e 46A 
(**) Per gli altri accorpamenti indicati nell’All. A del  D.M.n.312 del 16 maggio 2014 è previsto, invece, 
un versamento distinto per ogni singola classe di abilitazione fino ad un tetto massimo di 150 € (da 
effettuare con riferimento a tre qualsiasi delle classi accorpate). 

 
 
La procedura on-line sarà accessibile – 24 ore su 24 – da qualsiasi computer collegato in rete, ad eccezione 
dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica, potrebbe essere temporaneamente non 
disponibile per interventi di manutenzione. 
 
Tutte le comunicazioni relative al TFA saranno pubblicate attraverso il sito web di Ateneo.   
In ogni caso non saranno effettuate comunicazioni personali. 
 
 
Napoli, 3 giugno 2014 

 


