
::;-:-)!~~-~ 

~}~, . 
/ 
e~. UNIVERSITA 

'.:J·=., ;TI!. ~ 2) degli STU. D. I 
~- .ir. -.LI ...... , 1· e ~r \ TI 

_;-. • • ·'>:; ( I .:\ .'-\~ A 
' ~ ·~~±~;.:\;' ,• 

IL RETTORE 

O ~I ·-, ; '"' - - .,_ ,,. 'I I I , • ·~·;. 
.. °Jl'Jt ~-JfJ 

;.~~-~ trJ~l_.l'K-nt..ll .-;.L--;/_: 
!_~~ D~Tr2!i__f__] (f {·--· ---·-··--·1 

Visto lo Statuto dell'Università, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successivamente modificato con D.R. n.2217 del 06 luglio 2015: 
Visto il D.M. 10 settembre 2010, n.249, avente ad oggetto HRegolamento concernente: 
Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli 
insegnati della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi 
dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n.244 ed in particolare l'ar1. IO commi 
8, 9, I O, l l e 12; 
Visto il D.M. n. 312 del 16/05/2014 con il quale è stato emanato il bando di concorso, per 
titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di tirocinio formativo attivo (TF A) per I 'a.a. 
2014/2015; 
Vista la nota del direttore del dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica 
del l 9/l l/2015; 
Vista la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Uff. VII - Ambito Territoriale 
di Catania, prot. n. 83 79 del 24/06/2015; 

DECRETA 

Art. l - Secondo quanto previsto dal D.M. n. 249/20 l O art. l O c. 9, la commissione esaminatrice per 
la prova finale dcl corso TF A - II ciclo per la classe A042 - Informatica è così costituita: • 

Presidente Prof.ssa Carchiolo Vincenza Ordinario 
Componenti Prof. Faro Alberto Ordinario 

Prof. Schembra Giovanni Associato 
Prof. Mangioni Giuseppe Ricercatore 
Prof.. Berritta Cristoforo Tutor coordinatore 
Prof. Bella Camilla Tu tor d'aula 
Prof.ssa Cusimano Nunzia Rappresentante U.S.R. 

Membro supplente Prof. Tomarchio Orazio Associato 

Art. 2 - Considerato quanto disposto all'art. 10 comma l l del D.M. n. 249/2010, la Commissione 
aggiunge al punteggio di cui al comma 1 O del medesimo articolo il punteggio risultante dalla 
media aritmetica tra la media ponderata dei voti conseguiti nel corso TF A e la media ponderata dei 
'oti conseguiti nel corso della laurea specialistica/magistrale. 
Per i candidati in possesso del titolo di laurea vecchio ordinamento, si tiene conto della media 
aritmetica dei voti conseguiti nella carriera universitaria. 
Art. 3 - Il presente decreto sarà notificato ai componenti della commissione. 
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