
FAQ 
CORSI TFA SOSTEGNO

VII CICLO



 
1.La frequenza è obbligatoria?

 
La frequenza dei corsi di specializzazione TFA sostegno è normata
dal D.M. dell'8 febbraio 2019, n. 92 che stabilisce l’obbligo di
frequenza e il monte ore di assenze consentito, non superiore alla
20% di ciascun insegnamento. Per i tirocini e per i laboratori vige
l'obbligo integrale di frequenza delle attività previste.

2. Quanto dura il corso?

 
Il D.M. 30.11.2011 prevede una durata complessiva di almeno 8
(otto) mesi, di cui almeno 5 (cinque) mesi di tirocinio diretto. Il
D.M. n. 333 del 31.03.2022 prevede che i corsi del VII ciclo, a.a.
2021/2022 debbano concludersi entro il 30 giugno 2023.

 

3. Com’è organizzato il calendario didattico?

Le lezioni si svolgono generalmente il venerdì e il sabato per
l’intera giornata, per agevolare la partecipazione di coloro che
sono impegnati durante la settimana in altre attività.

4. Se ho già conseguito una specializzazione sul sostegno,
in altro grado di istruzione, posso fruire di agevolazioni?

 
Per chi possiede già una specializzazione in altro grado di
istruzione sono previsti percorsi abbreviati, con il riconoscimento
degli insegnamenti teorici e quindi l’esonero dalla frequenza delle
lezioni frontali. 



Le modalità per il riconoscimento degli insegnamenti teorici
https://www.uniba.it/it/didattica/formazione-sostegno/2021-
2022/avvisi-tfa-sostegno-2021-2022/avviso-per-
riconoscimenti.pdf/view

 
5. L’iscrizione ad un corso di specializzazione per le attività di

sostegno didattico agli alunni con disabilità è 
compatibile con la frequenza di un altro corso universitario?

 
Si. Relativamente ai criteri, limiti e modalità di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore presso l’Ateneo
barese, altri Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e
Musicale, anche esteri, il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione di questa Università, nelle rispettive riunioni del 25 e
27 ottobre 2022, hanno deliberato che a decorrere dall’a.a. 2022/2023
è: “possibile iscriversi a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un
corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione e di TFA
sostegno, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica”. Permane
il divieto di doppia iscrizione a due corsi di studio a frequenza
obbligatoria, disposto dall’art. 3 del D.M. n. 930/2022. 

6. Quanto costa l’iscrizione al corso TFA Sostegno?

Per l’a.a. 2021/2021, il costo per l’iscrizione presso l’Università degli
Studi di Bari (a seguito del superamento delle prove concorsuali per
l’ammissione) è pari a € 2.800,00 (omnicomprensivo di imposte di
bollo e costo diploma). Il pagamento è suddiviso in due rate: la prima
rata di € 1.800 va versata all’atto dell’iscrizione. La seconda rata va
pagata all’atto della presentazione della domanda di ammissione
all’esame finale.

https://www.uniba.it/it/didattica/formazione-sostegno/2021-2022/avvisi-tfa-sostegno-2021-2022/avviso-per-riconoscimenti.pdf/view


7. Quali sono i benefici di cui godono i corsisti con disabilità
o invalidità?

 
Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o
con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal
pagamento della tassa di iscrizione.
Gli studenti con disabilità, con un’invalidità riconosciuta dal 45% al
65%, usufruiscono di una riduzione del 50% della quota di
iscrizione. 
Dall’esonero totale o dalla riduzione parziale vanno esclusi
l’imposta di bollo virtuale per l'iscrizione, la domanda di
conseguimento titolo: € 16,00, l’imposta di bollo virtuale per la
pergamena: € 16,00 e il costo diploma di€ 67,60.
Per usufruire di dette agevolazioni, gli studenti dovranno inviare
all’indirizzo universitabari@pec l’istanza di esonero, allegando alla
richiesta la certificazione rilasciata dall’autorità competente,
attestante la condizione di handicap e/o la percentuale di
invalidità.

 
8. Sono previsti benefici a favore del personale tecnico

amministrativo dell’Università degli Studi di Bari?
 

Per l’iscrizione ai corsi TFA sostegno, VII ciclo, a.a. 2021/2022 è
prevista una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo a
favore del personale tecnico amministrativo dell’Università degli
Studi di Bari e i figli, anche orfani, del medesimo personale. 

 



9. Le tasse di iscrizione ai Corsi TFA sono fiscalmente
detraibili? 

 
Si. Le Tasse di iscrizione per la frequenza dei Corsi TFA sostegno sono
considerate oneri detraibili dei quali è riconosciuta, ai fini della
dichiarazione per la determinazione dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche (IRPEF), una detrazione d’imposta del 19% (art. 15
TUIR 22/13/1986 n.917 e art. 49 D.lgs. 15/12/1997 n.446). 

 
 
 

10. Posso rinunciare al corso dopo essermi immatricolato. 
Cosa devo fare? 

 
Se si intende rinunciare all’iscrizione al Corso TFA occorre presentare
domanda di rinuncia, indirizzata all'indirizzo universitabari@pec.it, la
quale è irrevocabile. E' previsto il rimborso delle tasse versate per
l'iscrizione (ad esclusione dell'imposta di bollo) solo se la rinuncia
avviene entro i termini stabiliti per l'immatricolazione. In caso di
rinuncia successiva alla chiusura dei termini per immatricolazioni non
potranno essere restituite le somme versate. 

 



D.M. n. 93 del 30.11.2011 
D.M. n. 92 dell'8 febbraio 2019;
D.M. n. 333 del 31.03.2022 ;
Legge n. 33 del 12 aprile 2022 "Disposizioni in materia di iscrizione
contemporanea a due corsi di istruzione superiore";
Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2022-2023, Università degli Studi
di Bari Aldo Moro, https://www.uniba.it/it/ateneo/statuto-
regolamenti/studenti/regolamenti-sulla-contribuzione-studentesca/regolamento-
contribuzione-studentesca-a-a-2022-2023.pdf/view
D.M. n. 930 del 29.07.2022;
D. M. n. 933 del 2.08.2022.

11.  Posso pagare le tasse di iscrizione al TFA 
con la Carta docente?

 
Si. La Carta del Docente  è spendibile per il pagamento della tassa di
iscrizione al TFA, ad eccezione del contributo di partecipazione al
concorso per l'ammissione. 
Al seguente indirizzo https://www.uniba.it/it/didattica/carta-del-
docente sono disponibili le istruzioni per generare il buono e il modulo
di autorizzazione all'utilizzo del predetto buono da parte
dell'Università. Per la somma dovuta per l'iscrizione al TFA, eccedente
l'importo del buono, verrà predisposta una apposita fattura in Esse3. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 

 
 


