
AVVISI 
PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)  

 
 
Si comunica a tutti gli aventi diritto alla partecipazione ai Percorsi 
Abilitanti Speciali (PAS) per l’A.A. 2013/2014 che entro il giorno 8 
febbraio 2014 alle ore 13.00 dovranno accedere al portale di ATENEO 
www.unito.it .  
 
Con prossimo avviso saranno indicate le modalità operative per confermare 
l'immatricolazione al PAS.  
 
 
ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ONLINE – REGISTRAZIONE 

Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi online, tra i quali la presentazione della 
domanda di iscrizione, occorre seguire le seguenti istruzioni:  
 
� se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino  occorre 

selezionare la voce login che si trova sulla homepage di www.unito.it o cliccare 
direttamente sul collegamento http://www.unito.it/login utilizzando le credenziali 
(username e password) di cui sei già in possesso per aggiornare i dati anagrafici e i 
contatti. 
Per l’eventuale recupero delle credenziali contattare il numero verde 
800098590 (dal lunedì al venerdì 8-20; sabato 8-13) 

 
� se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino  è necessario 

effettuare la registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la 
registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it, seguendo il percorso Home 
>> Servizi per gli studenti >> Immatricolazioni e iscrizioni. 

 
Si ricorda che, come previsto dal DDG 58/2013, la frequenza ai percorsi abilitanti 
NON è COMPATIBILE con la frequenza di corsi universitari che si concludano con 
il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al DM 249/2010; pertanto 
coloro che hanno una carriera attiva nell’a.a.2013/2014 dovranno recarsi 
IMMEDIATAMENTE presso la Segreteria Studenti di riferimento per regolarizzare 
la propria posizione al fine di potersi immatricolare ai PAS. 
 
 
 
Si ricorda inoltre di leggere attentamente le istruzioni e l'informativa agli studenti 
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" disponibile nella sezione DOCUMENTI. 
 



Si rimanda ai siti: 
 
http://www.tfa-piemonte.unito.it/do/home.pl 
 
http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/didattica/formazione_insegnanti1 
 
per le informazioni generali sullo svolgimento dei corsi. 
 


