AVVISO PROVA PRESELETTIVA DI AMMISSIONE AL TFA II CICLO PRESSO LA SEDE
DELL’UNIVERSITA’ DI CATANZARO

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di identificazione e di permettere l’avvio della prova negli
orari prestabiliti a livello nazionale (ore 10.00 o ore 16.00), i candidati sono invitati a presentarsi due ore prima
dell’inizio della prova. E’ dunque necessario che i candidati si presentino presso la sede di svolgimento della prova alle
ore 08:00 nei giorni in cui il test preselettivo avrà inizio alle ore 10:00 e alle ore 14:00 nei giorni in cui il test
preselettivo avrà inizio alle ore 16:00.
Non saranno ammessi alla prova i candidati che si presenteranno in aula dopo che la prova stessa è iniziata. I candidati
dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità, della ricevuta del pagamento del
contributo di partecipazione e di una penna a sfera nera.
Durante il test preliminare i candidati non possono, a pena di esclusione:
comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della
Commissione Giudicatrice; introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque specie, calcolatrici, telefoni
cellulari e quant’altro venga comunicato prima dell’inizio della prova.
Le Aule, indicate negli allegati con i rispettivi elenchi dei candidati, sono situate presso l’edificio preclinico del
Campus Universitario di Germaneto.
Orario accorpamenti a test multiplo
Attenzione: le classi (da 10 domande) sono ordinate in base al numero di candidati iscritti e non in ordine alfabetico
E' obbligatorio mantenere far svolgere queste prove negli orari sotto indicati
AC01 giorno 24/07/2014 (10.00 : 11.40)
A025 A028 (12.00 : 12.20) - A027 (12.30 : 12.50) - A023 (13.00 : 13.20) - A024 (13.30 : 13.50)

AC10 giorno 25/07/2014 (10.00 : 11.40)
A040 (12.00 : 12.20) - A002 (12.30 : 12.50)

Distribuzione dei candidati nelle aule:
Classe AC01 - giorno 24/07/2014
____________
Classe AC10 - giorno 25/07/2014
____________
Classe A029 e Classe A030- giorno 29/07/2014
____________

