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Le prove di ammissione ai Tirocinii Formativi Attivi sono disciplinate dal D.M. n. 249 del 10 

Settembre 2010 e dal D.M. dell’11 novembre 2011. In particolare, il D.M. dell’11 novembre 2011 

definisce: 

• all’art. 1, comma 5, l’oggetto delle prove indicando la normativa che regola i programmi per 

le singole classi di concorso; 

• all’art. 1, comma 12, l’articolazione  della prova scritta. 
 

Il Decreto Rettorale n. 1159/2012 del 3 maggio 2012, come integrato dal Decreto Rettorale n. 1218/2012 

del 10 maggio 2012, con il quale è stato emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai Corsi di 

Tirocinio Formativo Attivi (TFA), all’ art. 5 richiama, ottemperando al Decreto Direttoriale n. 74 del 23 

aprile 2012, le indicazioni contenute nei Decreti sopra citati. 

 

Si ricorda, pertanto, quanto segue: 

Articolo 5 
Prove selettive di accesso 

 
1. Ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, il candidato deve sostenere e superare: 

• un test preliminare predisposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di 

contenuto identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione; 

• una prova scritta; 

• una prova orale. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7 per il test preliminare, il calendario delle prove scritte e 

delle prove orali sarà definito con successivo Decreto Rettorale pubblicato sul sito https://tfa.cineca.it/risultati/ 

e su quello di questa Università, all’indirizzo htpp://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html, almeno 20 giorni 

prima dello svolgimento delle stesse. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati. 

 

3. Le prove di accesso vertono sui programmi di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione dell’11 

agosto 1998, n. 357, integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento delle relative classi di 

concorso, previsti: 

a) dalle “Indicazioni Nazionali”, di cui al Decreto Legislativo del 19 febbraio 2004, n. 59, come 

aggiornate dal Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 31 luglio 2007, “Indicazioni per il 

curricolo”; 

b) dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7 ottobre 2010, n. 211, 

concernente lo schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 

2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento; 

c) dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 15 luglio 2010, n. 57, 

“Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli studi tecnici a norma dell’articolo 8, 

comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88”; 

d) dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 luglio 2010, n. 65, 

“Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli studi professionali a norma dell’articolo 8, 

comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87”; 



e) dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 gennaio 2012, n. 4, 

“Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti tecnici, a norma 

dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88”; 

f) dalla Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 gennaio 2012, n. 5, 

“Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno per i percorsi degli istituti professionali, a norma 

dell’articolo 8, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87”. 

 

4.  Il test preliminare e la prova scritta sono soggetti ad annullamento qualora riportino la firma o segni idonei a 

fungere da elemento di riconoscimento del candidato.  

  

  

PROVA SCRITTA  
 

1. La prova scritta è valutata in trentesimi ed è predisposta a cura di questa Università secondo i seguenti criteri: 

• l’oggetto è costituito da una o più discipline ricomprese nella classe di concorso cui il 

percorso di tirocinio formativo attivo si riferisce; 

• la prova verifica le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il 

corretto uso della lingua italiana, e non può pertanto prevedere domande a risposta chiusa; 

• nel caso di classi di concorso relative alla lingua straniera, la prova è svolta nella lingua straniera per 

cui si richiede l’accesso al percorso di tirocinio formativo attivo; 

• nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento della lingua italiana, è 

prevista una prova di analisi del testo; 

• nel caso di classi di concorso che contemplano l’insegnamento delle lingue classiche, è prevista una 

prova di traduzione; 

• nel caso di classi di concorso relative a discipline scientifiche o tecniche, la prova scritta può essere 

integrata da una prova pratica in laboratorio. 

2. I candidati che superano la prova scritta sono ammessi alla prova orale se hanno conseguito una votazione 

nella prova scritta non inferiore a 21/30. Nel caso di classi di concorso che prevedono anche la prova pratica in 

laboratorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, lettera f) del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011, il voto è unico ed è ottenuto dalla media aritmetica dei 

voti attribuiti nella prova scritta e nella prova di laboratorio, ciascuno dei quali deve essere comunque non 

inferiore a 21/30. 

3. L’elenco degli ammessi alla prova orale sarà pubblicato, almeno 20 giorni prima della prova stessa, sul sito 

https://tfa.cineca.it/risultati/, sul quale saranno riportati, per ogni Università e classe di abilitazione, cognome e 

nome di ogni candidato ammesso. 

 

 
OBBLIGHI del candidato 

 
1.  I candidati devono presentarsi,  per le operazioni di appello e identificazione, nella sede indicata 

dall’Università attraverso apposito avviso pubblicato almeno 5 giorni prima dello svolgimento della prova 

sulla pagina web dell’Università, all’indirizzo htpp://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html , un’ora prima 

rispetto all’orario di inizio delle prove stesse. 

2.  I candidati possono accedere all’aula di svolgimento delle prove soltanto dopo le procedure di identificazione 

esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Non saranno ammessi coloro che si 

presenteranno senza documenti, con documenti non validi o in ritardo. 

3. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Commissione, pena 

l’esclusione dalle procedure selettive. 

4.  Durante la prova scritta , per quanto rilevante ai fini della stessa, i candidati  

a) devono: 

• fare uso esclusivamente di penna nera che sarà fornita loro dopo l’identificazione; 

• compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla;  

b) 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. 

 

È garantito l’anonimato del candidato nella fase di correzione della prova. 

Nello spazio web dedicato al TFA,  htpp://www.unime.it/didattica/tfa/tfa.html , sono pubblicati, per le 

singole classi di concorso, i criteri di svolgimento e di valutazione della prova stessa. 


