
PROCEDURE DI IMMATRICOLAZIONE TFA CLASSE A029 
  

I candidati collocati in posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al TFA CLASSE A029 
pubblicata al seguente url: http://www.unicz.it/pdf/20121211_grad_ammessi_tfa.pdf 
devono compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile dal sito www.unicz.it area TFA 
“Modulo A Iscrizione ClasseA029” ed effettuare il versamento della prima rata della quota di 
iscrizione dal 02 Gennaio 2013 al  16 Gennaio 2013, come sotto dettagliato. 
  
Coloro che chiedono di iscriversi in soprannumero dovranno compilare il modulo presente nel 
sito www.unicz.it area TFA “Modulo B Iscrizione ClasseA029” in tutte le sue parti. ed 
effettuare il versamento della prima rata della quota di iscrizione dal 02 Gennaio 2013 al  16 
Gennaio 2013, come sotto dettagliato. 
 
  
Il versamento della prima rata d’iscrizione di € 1.500,00 dovrà essere effettuato sul c/c postale 
855882 in favore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro riportando la seguente 
causale: Prima rata  iscrizione TFA Classe A029  
   
Il modulo d’iscrizione e la ricevuta di pagamento dovranno essere consegnati agli sportelli della 
Segreteria Studenti dell’UMG di Catanzaro, ubicata presso il Campus Universitario “Salvatore 
Venuta, Edificio Bioscienze – Corpo G - Livello 0, entro e non oltre il 18.01.2013 . 
 Si rammenta che i moduli non possono essere inviati tramite posta. 
  
Unitamente al modulo d’iscrizione i candidati dovranno consegnare:  
            – due foto tessera; 
            - fotocopia del documento di riconoscimento con autocertificazione dei propri dati 
personali;  

-Dichiarazione privacy. 
  
Orario Sportello Segreteria Studenti Informazioni 
Lunedì, Venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
Martedì, Giovedì, 
dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
dalle ore 15:30 alle ore 16:30 
  

Telefono: 09613694201 
                09613694163 
dal lunedì al venerdì 
fax: 09613694263 
email: 
cancelleri@unicz.it 
gallo@unicz.it 

 
  
ATTENZIONE:  
Si ricorda che l’iscrizione al TFA è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (Corsi di 
Laurea, corsi di Laurea magistrale, corsi di Laurea a ciclo unico, Scuola di 
Specializzazione,Dottorati di ricerca e Master) presso questo o altro ateneo.   I 
candidati,dovranno quindi sospendere l’eventuale iscrizione ad altro corso presentando istanza alla 
segreteria studenti di riferimento. 
Coloro che non completeranno la procedura di immatricolazione entro il 18 gennaio 2013 
saranno considerati automaticamente rinunciatari. 
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