
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE AL 
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (T.F.A.) PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DEL SANNIO, A.A. 2011/2012. 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI - CLASSE A060 (Scienze naturali, 

chimica e geografia, microbiologia) 
 

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 del Sannio, indetto per l’a.a. 
2011/2012 con Decreto Rettorale del 2 maggio 2012, n. 583, si rende nota la suddivisione dei 
candidati per il test preliminare di ammissione alla classe di abilitazione A060 che si terrà il giorno 
27 luglio 2012, ore 15:30 presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali sita alla 
Via Port'Arsa, 11 - 82100 Benevento, secondo quando di seguito specificato: 
 

Classe AULA DA 
 

A 

A060 AULA MAGNA 
 

Abate Caterina 
05/07/1977 

 

Orsillo Irene 
28/08/1980 

A060 AULA 5 
 

Paone Federico Maria 
06/03/1986 

Zurlo Diana 
12/03/1980 

 
I candidati sono convocati presso le sopracitate sedi alle ore 13:30 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 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.unisannio.it. 
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.unisannio.it, 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. 



 
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. 
 
 
Per ulteriori informazioni, il Settore Servizi Post-Laurea - Unità Organizzativa Esami di 
Stato, Dottorati e Master osserva i seguenti orari di ricevimento: 
________________________________________________________________________________ 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
________________________________________________________________________________ 
Benevento, 10 luglio 2012 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to dott.ssa Paola SORGENTE 

Settore Servizi Post-Laurea 


