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Tirocinio Formativo Attivo (TFA) Classe A036 (Filosofia, Psicologia e Scienze 
dell'Educazione) - test preliminare del 9 luglio 

Anno Accademico 2011/2012 

Il test preliminare per la classe A036 - Filosofia, Psicologia e Scienze dell'Educazione ha inizio alle ore 

10.00 del giorno 9 luglio 2012. I candidati regolarmente prescritti sul sito Cineca e sul sito dell'Ateneo 

dovranno presentarsi presso la sede di Corso Vittorio Emanuele 292 80135 Napoli due ore prima 
dell'inizio della prova preliminare.  

Si ricorda che ogni candidato dovrà essere munito:  

- domanda di partecipazione al concorso scaricata dal sito Web di Ateneo all'atto del 
perfezionamento dell'iscrizione; 

- ricevuta in originale del versamento di euro 100,00 quale contributo di partecipazione alla 

selezione; 

- copia fotostatica fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità 
unitamente all'originale da esibire. 

Per lo svolgimento del test è assegnato un tempo di tre ore. 

E' fatto divieto assoluto ai candidati di utilizzare o anche solo detenere telefoni cellulari di qualsiasi tipo 
(comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini) e strumenti elettronici, compresi 

quelli di tipo "palmari" o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle 

aule sede della prova, tramite collegamenti "wireless" o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, 
GPRS o GSM, pena l'esclusione dalla selezione stessa. 

Pertanto, si invita a non portare con sé i telefoni cellulari e gli altri strumenti elettronici sopra descritti. In 

caso contrario, essi dovranno essere consegnati da ciascun candidato che ne sia in possesso, al personale 
preposto all'identificazione, prima di entrare nella sede di svolgimento della prova, ovvero secondo le 

indicazione date dalla Commissione o dal Responsabile d'aula. 

E' fatto, inoltre, divieto ai candidati di tenere con sé, durante la prova, borse, zaini, carta da scrivere, 

appunti, libri o pubblicazioni, a pena di annullamento della prova. Borse, zaini, carta da scrivere, appunti, 
libri o pubblicazioni o altro materiale saranno depositati, a vista, a terra di fianco al banco ove il 

candidato svolge la prova o in altro luogo indicato dal Presidente della Commissione o dal Responsabile di 

Aula. 

Tabella di distribuzione dei candidati al test preliminare 

DA ABBATE GIAMMICHELE Aula Capocelli I Piano Operatore n.1 

A BRUNO RAFFAELE    

DA BRUNO SERENA Aula Capocelli I Piano Operatore n.2 

A CICCARELLI NUNZIA    

DA CIMMELLI GIUSEPPA Aula A II Piano Operatore n.1 

A DANIELE IDA    

DA DAVIDE GABRIELLA Aula A II Piano Operatore n.2 

A ESPOSITO CIRO    

DA ESPOSITO  CLAUDIA Aula C III Piano Operatore n.1 

A GIANNOTTI ADELAIDE    

DA GIAQUINTO ROBERTO Aula C III Piano Operatore n.2 

A MAGLIULO ELENA    



DA MAIALE ROSA Aula D III Piano Operatore n.1 

A MICALI MARCELLA    

DA MICERA ROBERTA KATIA Aula D III Piano Operatore n.2 

A ORSINI ALESSANDRA    

DA ORZA ROSA Aula G IV Piano Operatore n.1 

A PETITTI MARIA RITA    

DA PETRONE FILOMENA Aula H IV Piano Operatore n.1 

A RIZZO NATASCIA    

DA ROBUSTELLI VIRGINIA Aula M V Piano Operatore n.1 

A SCOGNAMIGLIO  LOREDANA    

DA SCOGNAMILLO ANTONIETTA Aula M V Piano Operatore n.2 

A TOSCANO FRANCESCA    

DA TOTO FRANCESCO MARCO Aula T VI Piano Operatore n.1 

A ZECCHINO MICHELANGELO    

Il Responsabile del procedimento 

 


