
 
                                         Settore Master e Corsi 

 

AVVISO SEDI PROVE PRESELETTIVE PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

DEL TFA PER L’A.A. 2011/2012 
I candidati che hanno presentato domanda per l’ammissione alle prove preselettive 

per il Corso del TFA, secondo le modalità previste dall’art 3 comma 1 lettere a e b 

del Bando di selezione emanato con D.R. n. 406 del 3 maggio 2012, sono invitati a 

presentarsi, muniti di valido documento d’identità e copie dei bonifici effettuati 

per i contributi di partecipazione, secondo la calendarizzazione di seguito 

descritta: 

Indirizzo Lingue straniere 

 Classi A545/A546 tedesco I e II grado, il giorno 10 luglio 2012, ore 8,00 e 

non oltre le ore 9,00; 

 Classi A445/A446 spagnolo I e II grado, il giorno 11 luglio 2012, ore 8,00 e 

non oltre le ore 9,00; 

 Classi A245/A246 francese I e II grado, il giorno 13 luglio 2012, ore 8,00 e 

non oltre le ore 9,00; 

 Classi A345/A346 inglese I e II grado, il giorno 31 luglio 2012, ore 8,00 e 

non oltre le ore 9,00. 

Le prove preselettive per l’indirizzo lingue straniere si terranno presso il 

Padiglione 1 della Mostra D’Oltremare, sito in Piazzale Vincenzo Tecchio, 52 

– 80125 Napoli. 

Indirizzo Lettere 

 Classe A051 - Lettere e latino nei licei e istituti Magistrali, 18 luglio 2012, ore 

8,00 e non oltre le ore 9,00; 

 Classi A043/50 - A050 - Lettere Istituti Istruzione Secondaria II grado + A043 

(Italiano scuole medie), 25 luglio 2012, ore 8,00 e non oltre le ore 9,00; 

 Classe A052 - Lettere, latino e greco nel Liceo Classico, 26 luglio 2012, ore 

8,00 e non oltre le ore 9,00. 

Le prove preselettive per l’indirizzo lettere, si terranno presso le aule T1 e T2 al 

piano terra della sede di Palazzo del Mediterraneo dell’Università degli Studi di 

Napoli L’Orientale, sita in Via Nuova Marina, 59 – 80134 Napoli. 

  

Il presente Avviso, pubblicato sul sito www.unior.it alla pagina relativa alle 

news, nonché sulla pagina dedicata al TFA, al seguente link: 

http://www.unior.it/index2.php?content_id=6307&content_id_start=1, avrà 

valore di notifica ufficiale, non saranno pertanto inoltrate comunicazioni 

personali.          
        f.to  Il Rettore 

         Lida Viganoni 
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