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TFA A012 – CHIMICA AGRARIA 
Anno Accademico 2014/15 

 

GRADUATORIA 
Ai sensi dell’art.12 del Decreto Ministeriale n.312/2014 la graduatoria degli ammessi al TFA è formata dalla 
somma del punteggio conseguito nel test preliminare (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio 
della prova scritta (con votazione non inferiore a 21/30), del punteggio della prova orale (con votazione non 
inferiore a 15/20) e del punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio, 
prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche. Nel caso di 
ulteriore parità, prevale il candidato più giovane. 

POSTI DISPONIBILI A BANDO (DR 203/2014): 6 

PERIODO DI ISCRIZIONE: dal 11/12/2014 al 22/12/2014 (ore 15.30) 

candidato 
punteggio 

test 
punteggio 

prova scritta 
punteggio 

prova orale 
punteggio 

titoli 
totale Esito 

Lodi Chiara 26,5 22 17 19 84,5 Ammesso 

Gallo Tommaso 27 21 15 20 83 Ammesso 

Spartà Antonino Maria 23 24 16 16 79 Ammesso 

Paschetta Enrico 27,5 21 18 9 75,5 Ammesso 

Baroncini Gloria 28 21 16 6 71 Ammesso 

 
La procedura di iscrizione al TFA è indicata all’art.12 del bando. 
 

 

- Valutazione titoli - 

Punteggi assegnati ai Titoli valutabili ai fini della graduatoria finale ai sensi dell’art.8 del bando 
(D.R.203/2014): 

1. Candidato Baroncini Gloria:  

Percorso di studi/Media degli esami: 2 punti  

Voto di laurea:                                 3 punti    

Servizio prestato:                  0 punti .. 

Dottorato di ricerca:            0 punti .. 

Attività di ricerca scientifica:         0 punti .. 

Pubblicazioni o altri titoli                1 punti .. 

Totale titoli                               6 punti .. 

 

2. Candidato Gallo Tommaso:  

Percorso di studi/Media degli esami:2 punti .. 

Voto di laurea:                                4 punti ..   

Servizio prestato:                 0 punti .. 

Dottorato di ricerca:            6 punti .. 

Attività di ricerca scientifica:         4 punti .. 

Pubblicazioni o altri titoli         4 punti .. 

Totale titoli                               20 punti .. 

 

3. Candidato Lodi Chiara:  

Percorso di studi/Media degli esami:4 punti .. 

Voto di laurea:                                4 punti ..   

http://www.unimore.it/AZdoc/DRBandoTFAIIciclo.pdf
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Servizio prestato:                 8 punti .. 

Dottorato di ricerca:            0 punti .. 

Attività di ricerca scientifica:         0 punti .. 

Pubblicazioni o altri titoli         3 punti .... 

Totale titoli                               19 punti ..…. 

 

4. Candidato Paschetta Enrico:  

Percorso di studi/Media degli esami:0 punti .. 

Voto di laurea:                                2 punti ..   

Servizio prestato:                 0 punti .. 

Dottorato di ricerca:            0 punti .. 

Attività di ricerca scientifica:         4 punti .. 

Pubblicazioni o altri titoli:                3 punti .. 

Totale titoli                               9 punti .. 

 

5. Candidato Spartà Antonino Maria:  

Percorso di studi/Media degli esami:0 punti .. 

Voto di laurea:                                2 punti ..   

Servizio prestato:                 0 punti .. 

Dottorato di ricerca:            6 punti .. 

Attività di ricerca scientifica:         4 punti .. 

Pubblicazioni o altri titoli:                4 punti .. 

Totale titoli                              16 punti .. 

 

 

- Esiti prova orale - 

Elenco dei candidati che hanno superato la prova orale 

I candidati il cui nominativo non compare nell’elenco non hanno superato la prova. I risultati di tutti i candidati 
saranno resi disponibili, ai sensi del D.M. 487/2014 (art.2, comma 6) sul sito del Cineca (https://tfa.cineca.it) 

COGNOME NOME 

BARONCINI Gloria 

LODI Chiara 

PASCHETTA Enrico 

SPARTÀ Antonino Maria 

GALLO Tommaso 

 

- Esiti prova scritta - 

Elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta 

I candidati il cui nominativo non compare nell’elenco non hanno superato la prova. I risultati di tutti i candidati 
saranno resi disponibili, ai sensi del D.M. 487/2014 (art.2, comma 6) sul sito del Cineca (https://tfa.cineca.it) 

COGNOME NOME 

BARONCINI Gloria 

https://tfa.cineca.it/
https://tfa.cineca.it/
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GIAVANTE Concetta 

LODI Chiara 

PASCHETTA Enrico 

SPARTÀ Antonino Maria 

GALLO Tommaso 

 


