
 

A074 – Zootecnica e Scienza della Produzione Animale 
 

Modalità concorsuali e Linee Guida – TFA Per la Classe A074 

 

PROVA SCRITTA 
La prova scritta per l’accesso al TFA avrà luogo il giorno 11 novembre 2014 alle ore 15.00 presso il Campus 

universitario di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini 1, TERAMO. L’aula verrà comunicata sul sito di 

Ateneo entro il 7 novembre 2014. 

I candidati dovranno essere presenti in aula almeno dalle ore 14.00, muniti di documento di riconoscimento 

valido. 

Prima dell’inizio della prova scritta tutti i candidati consegneranno la documentazione attestante i titoli 

valutabili, in busta chiusa su cui sia riportato il nome del candidato e la Classe di concorso, di seguito si 

procederà all’estrazione della lettera alfabetica di inizio degli orali. 

Modalità ed oggetto: 

La prova, estratta a sorte da una terna, consiste in tre domande a risposta aperta su tematiche che fanno 

riferimento alle conoscenze disciplinari proprie della Classe A074. In particolare, un argomento è riferito alla 
Genetica animale, uno all’Alimentazione animale, uno alla Zootecnia Speciale. 

La prova avrà la durata di 2 ore.  

Il/la candidato/a deve fornire una breve risposta argomentata ad ognuno delle 3 tracce/quesiti proposti. 

Ogni risposta deve essere contenuta entro il limite massimo di 30 righe, usando un linguaggio rivolto agli 

studenti della scuola secondaria. 

Supporti ammessi: 

Non è consentito l’uso di dizionari, testi, calcolatrici, né di supporti di alcun altro tipo. 

Valutazione: 

A ciascuna risposta verrà attribuito un punteggio massimo di 10 punti. 

I criteri di valutazione terranno conto della: 

• completezza, correttezza e pertinenza delle risposte alle tematiche; 

• correttezza del linguaggio scientifico e della lingua italiana; 

• capacità di sintesi. 

Per essere ammessi alla prova orale il/la candidato/a deve ottenere un voto complessivo non inferiore a 21/30, 

come espresso nel bando (Decreto MIUR n. 312 del 16-5-2014). 

Esito: 
L’elenco degli ammessi alla prova orale, l’aula e il calendario di svolgimento dei colloqui (secondo l’ordine 

alfabetico estratto) saranno comunicati sul sito di Ateneo entro il 24 novembre 2014. 

 

PROVA ORALE 
La prova orale per l’accesso al TFA avrà inizio il giorno 25 novembre 2014 alle ore 15.00 presso il 

Campus universitario di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini 1, TERAMO.  

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. 

La prova orale consiste nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta ed avrà una durata di 

almeno 15 minuti per ogni candidato/a. 

Nella valutazione della discussione si terrà conto della capacità argomentativa e della conoscenza dei principi 

generali delle materie oggetto della prova. 

La prova orale verrà considerata superata se il candidato riporterà un voto complessivo non inferiore a 15/20, 

come espresso nel bando (Decreto MIUR n. 312 del 16-5-2014). 

 


