
SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA 
DELLA SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL TFA PRESSO L’UN IVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI BARI ALDO MORO 
 

CODICE CLASSE DI ABILITAZIONE A 0 3 8 

 
TIPOLOGIA PROVA 
La prova si articolerà in quesiti a domanda con risposta aperta 

NUMERO DOMANDE 
La Commissione predisporrà un questionario contenente 4 quesiti, di cui 3 si 
articoleranno nell’impostazione e risoluzione di problemi connessi agli argomenti 
contenuti nei programmi di cui al D.M. 11 agosto 1998, n. 357 e 1 riguarderà la 
progettazione e/o analisi di una prova pratica di laboratorio su temi previsti nel D.M. di cui 
sopra 

ESTENSIONE DELLE RISPOSTE 
La Commissione non pone alcun limite all’estensione delle risposte 

DURATA DELLA PROVA 
La prova avrà una durata di 3 ore 

OGGETTO DELLA PROVA 
I contenuti dei quesiti verteranno sui programmi di cui al D.M. 11 agosto 1998, n. 357, 

integrati dai contenuti disciplinari, oggetto di insegnamento della classe di concorso A038, 
così come previsto all’art. 5 (comma 2) del bando DR 2007/12 

AUSILII EVENTUALMENTE UTILIZZABILI 
La Commissione fornirà ai candidati tavole numeriche utili allo svolgimento della prova. 
Permane il divieto assoluto per gli stessi candidati di tenere con sé, borse, zaini, libri o 
appunti, carta, calcolatrici, telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione similare a pena 
di annullamento della prova stessa. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 
Ai fini della valutazione della prova, la Commissione verificherà e valuterà il possesso da 
parte del candidato delle conoscenze disciplinari, delle capacità di analisi, interpretazione 
e argomentazione, della capacità di compiere calcoli ed eseguire procedure corrette, 
nonché il corretto uso della lingua italiana. 
In sede di formulazione dei quesiti, la Commissione determinerà il punteggio massimo da 
attribuire a ciascuna domanda, dandone opportuna informazione ai candidati al momento 
della somministrazione degli stessi. 
La somma dei punteggi assegnati ai quesiti corrisponderà al punteggio massimo previsto 
dal bando (30/30). 

 


