
A VV I S O 
 

PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE AL SOSTEGNO 
A.A.2014/15 

 
DATE E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

 
Si comunica che le prove per l’ammissione ai percorsi di specializzazione al sostegno si 
svolgeranno nelle date e sedi appresso specificate: (*) 
 
TEST  PRELIMINARE 
 
SCUOLA INFANZIA :      22  Giugno 20015, ore 8,00 convocazione, presso i locali del Dipartimento 
                                                                                di Matematica e informatica –Viale A. Doria n.6 Cittadella Universitaria. 
 
SCUOLA PRIMARIA:    22  Giugno 2015, ore 14,30 convocazione, presso il Dip. di  Ingegneria- aule 
                                                                                Nuovo Edificio della Didattica (Ed. n.14)- Viale A. Doria n.6 Cittadella Universitaria 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  23 Giugno 2015, ore 8,00 convocazione, presso i locali del Dipartimento 
                                                                                di Matematica e informatica –Viale A. Doria n.6 Cittadella Universitaria 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: 23 Giugno 2015, ore 14,30 convocazione, presso il Dip. di  Ingegneria- aule 
                                                                                Nuovo Edificio della Didattica (Ed. n.14)- Viale A. Doria n.6 Cittadella Universitaria 
 
 
PROVA SCRITTA 
 
SCUOLA INFANZIA:        08  luglio  2015, ore 8,00 convocazione,presso i locali del Dip. di    
                                                                           Scienze della Formazione- Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c. 
 
SCUOLA PRIMARIA:         08  luglio  2015, ore 15,00 convocazione,presso i locali del Dip. di    
                                                                           Scienze della Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione  s.n.c 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:     09  luglio  2015, ore 8,00 convocazione,  presso i locali del Dip. di    
                                                                          Scienze della  Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:   09  luglio  2015, ore 15,00 convocazione,  presso i locali del Dip. di    
                                                                          Scienze della  Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 
PROVA ORALE 
 
SCUOLA INFANZIA:         27 luglio 2015, ore 8,30, presso i locali del Dip. di   Scienze della    
                                                                            Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 
SCUOLA PRIMARIA:         28 luglio 2015, ore 8,30, presso i locali del Dip. di   Scienze della    
                                                                            Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:    29 luglio 2015, ore 8,30, presso i locali del Dip. di   Scienze della    
                                                                            Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:    27 luglio 2015, ore 15,00, presso i locali del Dip. di   Scienze della    
                                                                            Formazione -Complesso “Le Verginelle” Via Casa Nutrizione s.n.c 
 



 
I candidati potranno essere ammessi al test preliminare previa esibizione di un valido documento di 
identità personale e consegna di copia dell’attestazione dell’ avvenuto pagamento della tassa di 
partecipazione alle prove. 
L’ammissione alla prova scritta e alla prova orale, per coloro che abbiano superato, nei limiti di cui 
all’art. 5 comma 9 del bando, il test preliminare, è consentita previa esibizione di un documento di 
identità personale in corso di validità. 

 
È fatto assoluto divieto ai candidati di introdurre nelle aule sedi di svolgimento delle prove: 
cellulari, palmari o altra strumentazione similare nonché penne, matite e altri strumenti di scrittura. 
Inoltre, è vietato introdurre: borse, zaini, libri, appunti, carta, ecc. I predetti oggetti dovranno essere 
depositati, a cura dei candidati, prima dell'inizio della prove, in luoghi esterni alla sede del 
concorso; l’Università non ne garantisce in tal caso la custodia e non assume alcuna responsabilità 
nel caso di furto o smarrimento degli stessi. 
Il candidato, che durante lo svolgimento delle prove venga trovato in possesso di taluno dei suddetti 
oggetti, sarà immediatamente allontanato dall’Aula sede della prova e, pertanto, escluso dalla 
selezione. 
Coloro che, per qualunque motivo, risultassero assenti o ritardatari al test preliminare e/o nelle 
successive prove, saranno considerati rinunciatari. 

 
 
 
 
(*) P.S: - Eventuali variazioni e/o integrazioni di quanto disposto con il presente avviso, verranno     
                rese note con apposito avviso sul sito http://www.unict.it/content/sissis-tfa  TFA News. 
             - I candidati sono tenuti a consultare periodicamente gli appositi avvisi. 
 

http://www.unict.it/content/sissis-tfa

