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D.R. Rep.n.1596/2012
Prot. n.23498 del 04/07/2012

Il Rettore
VISTO

il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo
studio universitario del 23 aprile 2012, n.74 “Indicazioni operative per le prove di
selezione di cui all’art. 15 del D.M. 10 settembre 2010, n.249 (TFA)”;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 814/2012 del 30.05.2012 – “Bando modalità di ammissione ai corsi
di Tirocinio formativo attivo (TFA) per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado”;

PRESO ATTO

delle Linee guida operative per la realizzazione delle prove di selezione di candidati ai TFA
transitori. Modalità di costituzione delle commissioni dei TFA - riportate nella nota della
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane del 20 giugno 2012;

VISTA

la proposta della Commissione per la classe di abilitazione A036 – Filosofia,
psicologia e scienze dell’educazione;

DECRETA
Art.1 La commissione giudicatrice delle prove di selezione per l’accesso ai corsi TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) della classe di abilitazione A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione – risulta
composta da:
membri effettivi
Sidoti Francesco
Professore ordinario
sociale
Gozzano Simone
Professore ordinario
Cristofaro Giuseppe
Ricercatore universitario

Presidente
SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento

SSD M-FIL/02 – Logica e filosofia della scienza
SSD M - PED/02 - Storia della pedagogia

membri supplenti
Nuzzaci Antonella
Professore associato
Segala Marco
Professore associato
segretario
Carrozzi Giocondina

SSD M-PED/04 – Pedagogia sperimentale
SSD M-FIL/06 - Storia della filosofia

ruolo C - Area amministrativa

Art.2 La Commissione è convocata per il giorno 9 luglio 2012, alle ore 8.30 presso il Polo didattico via
G. Di Vincenzo - aula n. S.4.

IL RETTORE
f.to Prof. Ferdinando di Orio
Area Uffici della didattica
Coordinatore – Dott.ssa Giovanna Mastrangioli – 0862/432249 – cell.335/7070157
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