
 

 
Campobasso, 16 giugno 2014 

TFA secondo ciclo 
Informazioni sulle modalità di pagamento della tassa concorsuale 

Si avvisano i candidati che si stanno iscrivendo, tramite il portale CINECA, alle selezioni per 
l’accesso al secondo ciclo di Tirocinio Formativo Attivo indette per l’a.a. 2014/2015 e attivabili nella 
Regione Molise che il pagamento della tassa concorsuale, necessario per il perfezionamento della 
domanda, deve essere effettuato esclusivamente all'Università degli Studi del Molise, Ateneo 
incaricato della riscossione per la Regione Molise ai sensi del D.D. n. 263 del 25 maggio 2014. 

A tal fine ciascun candidato, dopo aver effettuato l’iscrizione al portale CINECA tramite la 
procedura disponibile all’indirizzo https://tfa.cineca.it/2014/index.php (la cui scadenza è fissata alle 
ore 14.00 del 16 giugno 2014), deve effettuare l’iscrizione alla selezione tramite la procedura on 
line di questa Università accedendo al Portale dello studente dalla pagina 
https://unimol.esse3.cineca.it/Start.do del sito web dell’Ateneo (la cui scadenza è fissata alle ore 
14.00 del 19 giugno 2014). 

ATTENZIONE: sarà possibile effettuare la procedura on line di seguito descritta soltanto a partire 
da 30 minuti dopo aver completato quella sul sito del CINECA. 

Gli utenti già registrati possono effettuare direttamente il Login utilizzando le chiavi personali 
(nome utente e password) delle quali è già in possesso. 

Il candidato già registrato che abbia smarrito le credenziali di accesso al Portale può richiederle 
agli sportelli delle Segreterie Studenti ovvero tramite la funzione Recupero Password presente sul 
sito web alla pagina sopra indicata. 

Gli utenti non ancora registrati devono effettuare, invece, la Registrazione al termine della quale 
vengono generate le credenziali di accesso al Portale necessarie per effettuare il Login. 

Dopo aver eseguito il Login il candidato ha accesso all’area riservata dove, dal menù di sinistra 
della pagina, deve entrare nell'area “Segreteria”; quindi, attraverso la funzione “Test di 
ammissione”, deve cliccare sul tasto “Iscrizione” e procedere all’iscrizione al concorso. 

Al termine della procedura di iscrizione al concorso il candidato può stampare, dal pulsante 
Pagamenti, il MAV con la tassa da pagare presso qualsiasi sportello bancario entro il 19 giugno 
2014. 

ATTENZIONE: sarà possibile stampare il MAV soltanto 10 minuti dopo aver terminato la procedura  

di iscrizione al concorso. 

 

ATTENZIONE: per motivi tecnici la domanda di iscrizione al concorso riporta l’indicazione di tutte 
le classi per le quali il concorso stesso è stato configurato. 

 

ATTENZIONE: tutti i candidati già iscritti al portale CINECA che abbiano già effettuato il 
pagamento in data antecedente al 9 giugno utilizzando NON il MAV, ma le coordinate bancarie 
precedentemente pubblicate sono pregati di inviare la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento 
della tassa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unimol.it. 
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