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Corsi di TFA delle classi A033, A059, A047, A049, A060
Esame finale di abilitazione A.A. 2014/2015
- Indicazioni operative -

I tirocinanti dei Corsi di TFA del II ciclo che intendono sostenere l’esame di abilitazione A.A. 2014/2015 nel
mese di luglio 2015 sono tenuti ai seguenti adempimenti, da completarsi entro e non oltre il quindicesimo
giorno precedente la seduta di riferimento:
•

Compilare la domanda di partecipazione on-line accedendo al Portale degli Studenti
https://studenti.unisalento.it e selezionando il link LAUREA  DOMANDA DI LAUREA. La
presentazione della suddetta domanda on-line non prevede alcun versamento aggiuntivo.

•

Trasmettere all’indirizzo di posta elettronica segreteria.studenti.fac.scienze.mmffnn@unisalento.it
una copia del frontespizio definitivo della Relazione finale di Tirocinio A.A. 2014/2015.

•

Trasmettere all’indirizzo di posta elettronica segreteria.studenti.fac.scienze.mmffnn@unisalento.it
una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445), nella quale, tenuto conto di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale
responsabilità, si dichiara la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea
magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio
ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto
sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4 del
D.M. n. 249/2010. L’Università del Salento si riserva, secondo quanto stabilito dalla legge, di
verificare le autocertificazioni prodotte.

I tirocinanti interessati dovranno inoltre consegnare presso la Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. (Centro Congressi, I piano, rif. sigg.re Anna Azurretto e Ivana Tedesco), entro e non oltre il
settimo giorno precedente la seduta di abilitazione di riferimento, due copie della Relazione finale di Tirocinio
A.A. 2014/2015 definitiva.

*****
Per eventuali necessità di supporto, inviare una segnalazione mediante il sistema Helpdesk all’indirizzo
https://assistenza.unisalento.it/helpdesk/

Lecce, 3/6/2015

