
Modalità concorsuali e Linee Guida – TFA Per la Classe A017 – Discipline Economico-Aziendali 

 
PROVA SCRITTA 
La prova scritta per l’accesso al TFA avrà luogo il giorno 13 novembre 2014 alle ore 15.00 presso il Campus 

universitario di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini 1, TERAMO, presso l’aula 15 della Facoltà di Scienze 

Politiche (il plesso posto più in basso). 

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

Prima dell’inizio della prova scritta tutti i candidati consegneranno un elenco dei titoli conseguiti, in modo da 

agevolare la valutazione della Commissione, unitamente alla documentazione comprovante la loro 

acquisizione, il tutto in busta chiusa, sulla quale sarà riportato il nome del candidato e la classe di concorso. Di 

seguito si procederà all’estrazione della lettera alfabetica per stabilire l’ordine di chiamata per la prova orale. 

Modalità ed oggetto: 

La prova consiste in 5 (cinque) domande a risposta aperta su tematiche che fanno riferimento alle conoscenze 

disciplinari proprie della Classe A017. In particolare i quesiti verteranno sui seguenti temi: 

• Il concetto di azienda e la sua gestione nelle diverse fasi di vita 

• I metodi, i sistemi contabili e la rappresentazione delle operazioni; 

• Il bilancio di esercizio e sua analisi per indici e flussi; 

• La gestione delle risorse umane; 

• La contabilità di magazzino; 

• L’analisi e la valutazione economica degli investimenti industriali; 

• Il marketing e la gestione delle relazioni con i clienti; 

• L’impresa ed i mercati finanziari; 

• Le aziende pubbliche; 

• Il settore non profit. 

Le domande saranno estratte a sorte da una terna di opzioni. Le stesse potranno prevedere anche la risoluzione 

di esemplificazioni numeriche. Per questo motivo l’unico sussidio a disposizione dei candidati sarà la 

calcolatrice. Per ogni domanda sarà prevista la lunghezza massima della risposta. La prova avrà durata 

massima di 90 minuti. 

Valutazione 
A ciascuna risposta verrà attribuito un punteggio massimo di 6 punti. 

I criteri di valutazione terranno conto della coerenza della risposta al quesito posto, capacità di sintesi, 

semplicità e correttezza del linguaggio. 

Esito ed ammissione alla prova orale 
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 7-5-2014). L’elenco degli ammessi alla prova orale, 

unitamente agli orari ed al luogo, saranno comunicati entro il 17 novembre 2014 sul sito di Ateneo.  

 

PROVA ORALE 
La prova orale per l’accesso al TFA avrà inizio il giorno 20 novembre 2014 alle ore 15.00 presso il Campus 

universitario di Coste Sant'Agostino - Via R. Balzarini 1, TERAMO, nell’aula 15 della Facoltà di Scienze 

Politiche. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido. 

La prova orale consiste nella discussione degli argomenti oggetto della prova scritta e delle tematiche della 

classe concorsuale come da elenco esplicitato per la stessa prova scritta. 

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 7-5-2014). 

 


