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CODICE CLASSE AMMESSI PROVA SCRITTA 
ESITO PROVA 

SCRITTA 
AMMESSI 

PROVA ORALE 
ESITO PROVA ORALE 

A033 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

            
Pubblicazione 

del 24.10 – 
03/11/2014 

  
Pubblicazione 
del 07.11.2014 

e del 
10/11/2014 

 
Pubblicazione del 
07.11.2014 e del 

10/11/2014 

 
Pubblicazione del 18/11/2014 

A043/A050 (AC05) 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

            
Pubblicazione 
del 23.10 – 
28/10/2014 

Pubblicazione 
del 05.11.2014 

             
Pubblicazione del 
05.11.2014 e del 

07/11/20014 

 
Pubblicazione del 17/11/2014 

A051 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 23.10.2014 

Pubblicazione 
del 05.11.2014 

 
Pubblicazione del 

05.11.2014 

 
Pubblicazione del 17/11/2014 

A052 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

 

Pubblicazione 
del 06.11.2014 

 
Pubblicazione del 

06.11.2014 

                                      
Pubblicazione del 12.11.2014 

A057 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 23.10.2014 

Pubblicazione 
del 04.11.2014 

 
Pubblicazione del 

04.11.2014 

 
Pubblicazione del 20.11.2014 

A058 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

 

Pubblicazione 
del 05.11.2014 

 
Pubblicazione del 

05.11.2014 

                            
Pubblicazione del 12.11.2014 

  

http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A033 (1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A033 con indirizzi.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esito prova scritta A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Errata corrige esiti prova scritta A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Elenco ammessi orale A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Errata corrige ammessi prova orale A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esito prova orale A033.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A043 A050(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A043A050(2).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A043A050 ammessi con riserva.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta AC05.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale AC05.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta AC05 ricorrenti(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale AC05.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A051.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A051(2).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta A051.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A051.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esito prova orale A051.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A052.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esito prova scritta A052.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/ammessi prova orale A052.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale A052.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A057 .pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A057 (1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta A057.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A057.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esito prova orale A057.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A058.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta A058.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A058.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale A058.pdf
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CODICE CLASSE AMMESSI PROVA SCRITTA 
ESITO PROVA 

SCRITTA 
AMMESSI 

PROVA ORALE 
ESITO PROVA ORALE 

A059 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 23.10.2014 

Pubblicazione 
del 06.11.2014 

 
Pubblicazione del 

06.11.2014 

 
Pubblicazione del 20.11.2014 

A060 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 24.10.2014 

Pubblicazione 
del 12.11.2014 

 
Pubblicazione del 

12.11.2014 

 
Pubblicazione del 20.11.2014 

A061 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

Pubblicazione 
del 23.10.2014 

   
Pubblicazione 
del 03.11.2014 

e del 
07/11/2014 

 
Pubblicazione del 

03.11.2014 

 

  
Pubblicazione dell’11.11.2014 

A245/A246 (AC06) 
Pubblicazione del 

20.10.2014 

 

Pubblicazione 
del 04.11.2014 

 
Pubblicazione del 

04.11.2014 

 
Pubblicazione del 13.11.2014 

 

A345/A346 (AC07) 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 23.10.2014 

Pubblicazione 
del 30.10.2014 

 
Pubblicazione del 

30.10.2014 

 
Pubblicazione dell’11.11.2014 

 

A445/A446 (AC08) 
Pubblicazione del 

20.10.2014 
Pubblicazione 
del 24.10.2014 

Pubblicazione 
del 05.11.2014 

 
Pubblicazione del 

05.11.2014 

                                               
Pubblicazione del 12.11.2014 

 

http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/ammessi prova scritta A059.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A059(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta A059.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A059.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti%20prova%20orale/Esiti%20prova%20orale%20A059.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A060.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A060(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esito prova scritta A060.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi alla prova orale A060.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti%20prova%20orale/Esiti%20prova%20orale%20A060.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A061 .pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A061(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Correzione prova scritta A061.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Errata corrige esiti prova scritta A061.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A061.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale A061.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A245 A246_xlsx.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esito prova scritta AC06.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale AC06.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esito prova orale AC06.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A345 A346_xlsx.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A345 A346 con indirizzi(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Correzione prova scritta AC07.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale AC07.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale AC07(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A445 A446.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova scritta/Ammessi prova scritta A445 A446 con indirizzi(1).pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Esiti prova scritta A445.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Ammessi prova orale/Ammessi prova orale A445 A446.pdf
http://www3.unitus.it/images/stories/file/TFA/Esiti prova orale/Esiti prova orale A445 A446.pdf

