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         Torino, 10 dicembre 2012 
 
 
 

      - Ai futuri tirocinanti TFA 
 
 

Cerco di rispondere ad alcune questioni che mi sono state più volte poste. 
 
Possibilità di rateizzazione dell’importo da versare a titolo di tassa e contributo di iscrizione  
Il bando relativo alle modalità di ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (decreto rettorale n. 
2604 del 3/5/2012), prevede (articolo 8, comma 6) che «l’iscrizione al TFA secondo l’ordine di 
graduatoria si perfeziona con il pagamento di un importo a titolo di tassa e contributo di iscrizione, 
comprensivo della Tassa Regionale per il diritto allo studio, pari a euro 2625,00, oltre bollo, CUS e 
SIAE». 
 Tenendo conto del quadro normativo generale costituito dai Regolamenti dell’Ateneo 
capofila (ovvero l’Università degli Studi di Torino), non è possibile prevedere o configurare per un 
corso di così breve durata (immatricolazione nel mese di gennaio 2013; termine dei corsi e dei 
laboratori giugno/luglio 2013) alcuna forma di rateizzazione.  
 
Possibilità di sospensione o “congelamento” dell’iscrizione e/o della frequenza. 
Il DM 249 del 10 settembre 2010 prevede (articolo 10, comma 7) che «la frequenza delle attività del 
tirocinio formativo attivo è obbligatoria. L’accesso all’esame di abilitazione è subordinato alla 
verifica della presenza ad almeno il 70 % delle attività di cui al comma 3 lettera a) [= insegnamenti 
di Scienze dell’educazione], ad almeno l’80 % delle attività di cui al comma 3 lettera b) [= tirocinio 
diretto e indiretto di 475 ore], ad almeno il 70 % delle attività di cui al comma 3 lettera c) [= 
insegnamenti di didattiche disciplinari], ad almeno il 70 % delle attività di cui al comma 3 lettera d) 
[= laboratori pedagogico-didattici]». 
 Lo stesso DM 249 prevede altresì (articolo 15, comma 13, lettera a), iv) che «il servizio 
prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 
3, lettera b) [= tirocinio di 475 ore] e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere 
c) e d) [= insegnamenti e laboratori]». 
 In relazione a tutto ciò, informo i futuri tirocinanti che il Consiglio direttivo del C.I.F.I.S. ha 
istituito una Commissione per la stesura di un Regolamento didattico. 
 Ciò posto, in base ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Torino non è possibile 
pensare ad alcuna forma di sospensione o “congelamento” dell’iscrizione e/o della frequenza per un 
corso annuale (ovvero, e  mi scuso per la pedante tautologia, della durata di un solo anno) esistente 
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sulla base di un bando che ha valore esclusivamente per l’anno accademico 2011-12. Ciò anche a 
tutela dei tirocinanti, poiché non vi è alcuna garanzia circa l’attivazione nel futuro (immediato o più 
o meno lontano) di eguale o consimile corso. 
 
  
 

 
Il Direttore del C.I.F.I.S 

(Giuseppe Noto) 
 
 
Info e riferimenti. 
 

Segreteria Studenti C.I.F.I.S. 
Via Verdi, 10 ter/e - Torino 
Orario sportello: dal lunedì al venerdì ore 9/11; martedì, mercoledì e giovedì anche 
13.30/15 
Tel.: +39 0116704706 - 0116704707 - 0116704708 
 
Segreteria Didattica - TFA Punto Informativo 
Via Po, 29 - Torino 
Orario sportello: dal lunedì al venerdì ore 10.00/12.00; martedì, mercoledì e giovedì anche 
14/15.30 
Tel.: +39 011.670 2970 - 0116702887 
Fax: +39 011.670 2888 
E-mail: tfa.piemonte@unito.it 
 
C.I.F.I.S - Il Direttore 
Il Direttore del C.I.F.I.S. è raggiungibile via mail all’indirizzo: direzione.cifis@unito.it e 
riceve gli specializzandi su appuntamento da concordare via mail al suddetto indirizzo o 
per telefono chiamando la Segreteria didattica. 
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