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SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMI SSIONE AL 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (T.F.A.) PRESSO L’UNIVER SITÀ DEGLI 

STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, A.A. 2011/2012. 
 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI - CLASSE A051 (MATERIE LETTERARIE)  

TEST PRELIMINARE  
 

Ai sensi dell’art 7 del bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’ammissione al Tirocinio 
Formativo Attivo  (T.F.A.) presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, indetto per l’a.a. 
2011/2012 con Decreto Rettorale n. 1481 del 03 maggio 2012, così come rettificato con DD. RR. nn. 
1772 del 23 maggio 2012 e 2112 del 19 giugno 2012, si rende nota la suddivisione dei candidati per il 
test preliminare di ammissione alla classe di abilitazione A051 (Materie Letterarie) che si terrà il 
giorno 18 luglio 2012, ore 10:00 presso la Struttura Didattica B2 Ed. 8B sita presso il Complesso 
Universitario di Monte S. Angelo – Via Cinthia (Napoli), secondo quando sottoelencato. 
 

AULA DAI NATI AI NATI 
G01 30/07/1955 15/10/1971 
G02 09/03/1972 18/05/1975 
G03 28/05/1975 07/09/1978 
G04 09/09/1978 25/05/1981 
G05 29/05/1981 08/11/1983 
G06 09/11/1983 21/09/1984 
G07 22/09/1984 20/12/1985 
H01 25/12/1985 12/11/1986 
H02 20/11/1986 27/07/1988 

 

I candidati sono convocati presso le sopracitate sedi alle ore 08:00 e saranno ammessi a sostenere il 
test preliminare, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti di ammissione prescritti dall’art. 2 del 
sopracitato bando, muniti di:  

1) uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento: carta di identità, patente 
automobilistica munita di fotografia, passaporto, tessera postale, tessera di 
riconoscimento rilasciata dalle Amministrazione dello Stato, porto d'arma; 

2) domanda di partecipazione alla selezione (modulo 1); 
3) ricevuta in originale del versamento di euro 100,00 quale contributo di partecipazione alla 

selezione. 
L’assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di svolgimento del test preliminare sarà 
considerata come rinuncia alla prova medesima, qualunque ne sia la causa. 
Il presente avviso ha valore di notifica ufficiale di convocazione. Non saranno inoltrate 
comunicazioni personali. Pertanto, i candidati interessati dovranno presentarsi, senza alcun 
ulteriore preavviso, al fine di sostenere test preliminare, nel giorno, nell’ora e nella sede sopra 
specificata. 
L’esito del test preliminare e l’elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato 
informaticamente entro 15 giorni dal test, sul sito https://tfa.cineca.it/risultati/, sul quale sono riportati 
per ogni Università e classe di abilitazione, cognome e nome di ogni candidato ammesso, nonché sul 
sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it. 
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I candidati ammessi alla prova scritta dovranno prendere visione del successivo avviso, avente 
valore di notifica ufficiale, che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unina.it 
entro la data del 4 settembre 2012, al fine di provvedere all’inserimento dei dati relativi 
all’autocertificazione dei titoli valutabili, mediante l’utilizzo della procedura on-line attiva sullo stesso 
indirizzo web, utilizzando per l’acceso le stesse credenziali usate per la registrazione. 
Per ulteriori informazioni, l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master osserva i seguenti orari 
di ricevimento: 
__________________________________________________________________________________ 

dal lunedì al venerdì   dalle ore 09.00   alle ore 12.00 

il martedì e giovedì   dalle ore 14.30   alle ore 16.30 
__________________________________________________________________________________ 
 
Napoli, 29 giugno 2012 
 

Il Capo dell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
F.to dott.ssa Iole SALERNO  

 


