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GUIDA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL TEST PRELIMINARE  
(art.2 Decreto Dipartimentale n.263 del 22 maggio 2014) 

Si invita l’utenza a seguire le istruzioni sotto riportate per adempiere al versamento del contributo di partecipazione al 
test preliminare di cui all’art. 4, commi 4 e 5, del decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014 ed all’art. 2 del 
decreto dipartimentale n. 263 del 22 maggio 2014 . 

ATTENZIONE: sarà possibile effettuate la procedura on-line di seguito descritta solo se è stata effettuata quella sul sito 
del CINECA scaduta in data 16 giugno 2014 (ore 14.00). 

ATTENZIONE: il termine ultimo per poter effettuare la procedura on-line di seguito descritta, come indicato dalla 
FAQ nr. 16 del CINECA è stato prorogato fino al giorno precedente allo svolgimento del test 
preliminare

1
, termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento del contributo d’iscrizione. 

La precedente scadenza del 23 giugno 2014 non ha, pertanto, più rilevanza. 

Andare alla pagina https://www.esse3.unimore.it/Home.do del sito internet dell’Ateneo di Modena e Reggio Emilia ed 
effettuare la “Registrazione” (Gli utenti già Unimore possono effettuare direttamente il Login, in caso di mancata 
conoscenza di username e password inviare una mail al servizio webhelp@unimore.it ). Cliccare su Registrazione. 

 

Quindi cliccare su Registrazione Web  

 

 

                                                           
1 Decreto Rettorale n. 112 del 17 giugno 2014 .  

http://www.istruzione.it/allegati/2014/Bando_TFA_II_Ciclo.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/dd263_14.pdf
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
https://tfa.cineca.it/2014/index.php
https://tfa.cineca.it/2014/faqs.php
https://www.esse3.unimore.it/Home.do
mailto:webhelp@unimore.it
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Dopo aver letto l’informativa sulla privacy cliccare su Avanti 

 

Inserire il Codice Fiscale 

 

Inserire i propri dati 
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Verificare i dati inseriti 
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Quindi cliccare su Procedi con l’autenticazione 

 

Il sistema riconosce l’utente registrato. Cliccare su Ammissione 

 

E’ quindi possibile procedere con l’iscrizione. Cliccare su Iscrizione Concorsi 
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Mettere il flag (pallino verde) su Tirocinio Formativo Attivo. Quindi cliccare su Avanti 

 

Evidenziare nuovamente Tirocinio Formativo Attivo 

 

Quindi mettere il flag (pallino verde) sulla classe prescelta. Nel nostro esempio la A033  
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Verificata la corretteza dei dati, cliccare su Conferma e prosegui 

 

Cliccare su Avanti per proseguire SENZA compilare la maschera sottostante 

 

Verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi cliccare su Conferma e prosegui 
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Se i dati inseriti sono corretti, cliccare su Salva i dati 

 

Verificare quanto inserito 
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Quindi cliccare su Stampa Domanda di ammissione per stampare direttamente il MAV (non comparirà alcuna 
domanda di ammissione). Anche andando in Pagamenti e’ possibile stampare il MAV 

 

 

Una volta stampato il MAV l’utente può uscire da internet e recarsi in banca per il pagamento da effettuarsi entro e 

non oltre il termine perentorio del 23 giugno 2014 
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Cliccando invece su Pagamenti si visualizza la seguente pagina, ove è possibile consultare più complete informazioni 

sulle modalità di pagamento.  

 

Cliccando sul numero della fattura è possibile effettuare il Pagamento Online 
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Cliccare su avanti per effettuare il pagamento Online. In questo caso il pagamento risulterà immediatamente acquisito 
dal nostro sistema Esse3. L’utente deve stampare la conferma dell’avvenuto pagamento da esibire ai sensi dell’art.4, 
comma 5, del DM 312/2014. 

 

Cliccando, invece, su Stampa MAV si visualizza il bollettino per il pagamento 

 

Se si opta per il pagamento del bollettino tramite sportello bancario occorrerà qualche giorno perché il pagamento sia 
acquisito dal sistema Esse3. In ogni caso farà fede il timbro apposto dalla banca sulla quietanza di pagamento riservata 
al cliente, riportante la data del versamento, per provare l’avvenuta iscrizione nei termini ai sensi dell’art.4, comma 5, 
del DM 312/2014. 

ATTENZIONE: ai sensi dell’art.2, comma 3, 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 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/dd263_14.pdf
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disciplinari verticali 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al decreto ministeriale n. 354 del 10 agosto 1998 sono considerati 
come una unica classe di abilitazione. Per gli altri accorpamenti indicati nell’Allegato A del decreto 
ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014 è previsto, invece, un versamento distinto per ogni classe di 
abilitazione fino ad un tetto massimo di euro 150. Pertanto: 

 l’utente dovrà scaricare tanti MAV (o effettuare tanti pagamenti online), ripetendo ogni volta la 
procedura informatica sopra descritta, quante sono le classi di abilitazione per le quali intende 
concorrere; 

 nell’ipotesi in cui l’utente volesse concorrere per entrambi le classi incluse negli ambiti disciplinari 
verticali di cui al d.m. 354/1998 dovrà effettuare la procedura informatica sopra descritta una sola 
volta (quindi scaricare un solo MAV o effettuare un solo pagamento online). In questo caso il 
pagamento vale anche per l’altra classe dell’ambito disciplinare non espressamente indicata sul 
MAV; 

 qualora l’utente intendesse concorrere per più classi incluse negli accorpamenti indicati nell’Allegato 
A del d.m. 312/2014 dovrà ripetere la procedura informatica sopra descritta al massimo tre volte 
(quindi scaricare al massimo tre MAV o effettuare al massimo tre pagamenti online). In questo caso 
il pagamento vale anche per l’altra/altre classi eccedenti le tre classi dell’accorpamento di cui 
all’Allegato A, relativo alle classi per le quali si vuole concorrere, non espressamente indicate sui 
MAV.     

ATTENZIONE: Per ogni eventuale problema tecnico e/o operativo, è a disposizione la casella di posta elettronica: 
webhelp@unimore.it . L’assistenza è garantita nei giorni dal lunedi' al giovedi' dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/1998/dm354_98.shtml
../MIUR/TFA2_AllegatoA.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Bando_TFA_II_Ciclo.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Bando_TFA_II_Ciclo.pdf
mailto:webhelp@unimore.it

