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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

VISTA

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;
la proposta della Facoltà di
Lettere e filosofia .circa la composizione della
Commissione per la classe di abilitazione A052 – Lettere , latino e greco nel Liceo
Classico.
DECRETA

Art.1 La commissione giudicatrice delle prove di selezione per l’accesso ai corsi TFA (Tirocinio Formativo
Attivo) della classe di abilitazione A052 – Lettere, latino e greco nel Liceo Classico – risulta
composta da:
membri effettivi
Sbardella Livio
Professore associato
Merli Elena
Professore associato
Iorio Annamaria
Ricercatore universitario
membri supplenti
Biondi Liliana
Ricercatore universitario
Ferrari Franco
Professore ordinario
Ceccarelli Lucio
Professore ordinario
segretario
Molinara Giuseppina

Presidente
SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
SSD L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea

SSD L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate
SSD L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
SSD L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina

D - Area amministrativa

Art.2 La Commissione è convocata per il giorno 26 luglio 2012, alle ore 8.30 presso il Polo didattico via G. Di Vincenzo – aula S.3.
IL RETTORE
f.to Prof. Ferdinando di Orio
Area Uffici della didattica
Coordinatore – Dott.ssa Giovanna Mastrangioli – 0862/432249 – cell.335/7070157

