PERCORSI ABILITANTI SPECIALI – A.A. 2013‐2014

Settore: Servizi Post Laurea
Unità Organizzativa: Esami di Stato, Dottorati e Master

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
AVVISO IMMATRICOLAZIONI PAS ‐ CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA
Si comunica che i candidati ammessi ai Percorsi Abilitanti Speciali a seguito di pronuncia
dell’Autorità Giudiziaria, con apposito decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale, potranno perfezionare l’iscrizione presso la Università degli Studi del Sannio dal 15
al 30 settembre 2014, consegnando, presso la Unità Organizzativa “Esami di Stato, Dottorati e
Master” sita al primo piano del Complesso S. Agostino in Via G. De Nicastro, Benevento, la
seguente documentazione:





domanda di immatricolazione (in bollo da € 16,00), redatta in conformità all’apposito
modulo allegato al presente Avviso (allegato 1);
ricevuta del pagamento della prima rata di tasse e contributi di immatricolazione al
“Percorso Abilitante Speciale”, pari ad euro 1.300,00, da effettuare, mediante bonifico
bancario, sul conto corrente bancario con le seguenti coordinate:
Beneficiario: Università degli Studi del Sannio Amministrazione Centrale;
Istituto cassiere: Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento;
Indirizzo: Via Flora ang. Giustiniani ‐ 82100 Benevento (BN);
IBAN: IT83R0542404297000000000466;
Causale: inserire il codice PAS___ (il codice varia in base alla classe di abilitazione – vedi
tabella in basso) seguito dall’indicazione del rateo di versamento e dal Codice Fiscale
(Esempio: PAS019‐1^RATA‐AAABBB00A11A111B)
ricevuta del versamento di € 140.00 da effettuare sul c.c. postale n. 21965181 intestato alla
Regione Campania – Servizio di Tesoreria (Napoli), indicando nella causale la dicitura
“Tassa regionale diritto allo studio”.
Codice causale
PAS019
PAS017
PAS060
PAS059
PASC260

Classe di abilitazione
Classe A019 “Discipline Giuridiche ed Economiche”
Classe A019 “Discipline Economiche e Aziendali”
Classe A060 “Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia”
Classe A059 “Scienze Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali
nella Scuola Secondaria di primo grado”
Classe C260 “Laboratorio di Elettronica”

Con successivo avviso saranno resi noti i tempi e le modalità di pagamento della seconda rata di importo
pari ad Euro 1.000,00.
Il mancato versamento della seconda rata di immatricolazione entro il termine di scadenza
all’uopo fissato comporterà la automatica esclusione del candidato dalla ammissione all’esame
finale del “Percorso Abilitante Speciale”.
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Le domande non corredate dalla documentazione richiesta o corredate da una documentazione
incompleta saranno considerate irricevibili.
I candidati che entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, non abbiano provveduto a
formalizzare la immatricolazione al “Percorso Abilitante Speciale” saranno considerati
rinunciatari.
Nel caso in cui un candidato intenda chiedere la riduzione del carico didattico, ai sensi
dell’articolo 3 del Decreto di attivazione dei “Percorsi Abilitanti Special”, dovrà compilare, nella
domanda di immatricolazione, la sezione relativa alla richiesta di riconoscimento di crediti
formativi, a pena di mancata valutazione degli stessi.
Nella domanda di immatricolazione i candidati dovranno indicare, altresì, il recapito eletto ai
fini di ogni comunicazione relativa al “Percorso Abilitante Speciale”, con formale impegno a
segnalare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente.
La amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità dei candidati o
per lo smarrimento di comunicazioni imputabile esclusivamente ad inesatta indicazione dei
recapiti da parte dei candidati stessi ovvero nel caso di mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione al “Percorso Abilitante
Speciale”.
La amministrazione si riserva, in qualunque momento, di procedere alla esclusione del
candidato dal “Percorso Abilitante Speciale” nel caso in cui accerti che le dichiarazioni rese
all’atto della immatricolazione siano false o mendaci.
Si fa presente che tutte le comunicazioni relative ai corsi Percorsi Abilitanti Speciali (avvisi,
calendari delle lezioni) saranno pubblicate sul Sito Web di Ateneo, all’indirizzo
www.unisannio.it/postlaurea/pas.
In ogni caso non saranno effettuate comunicazioni personali.
AVVERTENZA
Il modulo di immatricolazione, debitamente e correttamente compilato e sottoscritto, ha
valore di autocertificazione, resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Pertanto, ogni candidato dovrà fornire con precisione tutti gli elementi necessari per
consentire alla amministrazione di effettuare le opportune verifiche.
Si rammenta che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia.
NON E’, PERTANTO, NECESSARIO ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL
“PERCORSO ABILITANTE SPECIALE” ALCUN TITOLO IN ORIGINALE

Come già precisato nel precedente Avviso, i candidati regolarmente iscritti, previo
assolvimento degli obblighi didattici la cui organizzazione sarà successivamente comunicata,
potranno sostenere l’esame di abilitazione nella sessione d’esami straordinaria, prevista entro
il mese di marzo 2015
Benevento, lì 11 settembre 2014
Il Responsabile del Settore
“ Servizi Post Laurea”
Dottoressa Monica Facchiano
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