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OGGETTO: RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO DELL’AREA DISCIPLINARE -  A039 
 
 
 
Vista l’istanza del Dott. Rosario Bonanno, iscritto alla classe A039 di TFA (I ciclo TFA AA. 2011-
2012), per la riduzione di 9 CFU sugli insegnamenti dell’area disciplinare del corso di TFA della 
classe A039, si propone di concedere la riduzione di 9 CFU ai sensi del DM 249, art. 10, comma 3, 
lettera b ed art. 15 comma 13 e di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 
 
Geografia culturale M-GGR/01 3 cfu 
Geografia di genere  M-GGR/01 3 cfu 
Geografia della città, dell’ambiente 
e del paesaggio 

M-GGR/01 3 cfu 

 
Vista l’istanza della Dott.ssa Rosalia Cardali, iscritta alla classe A039 di TFA (I ciclo TFA AA. 
2011-2012), per la riduzione di 9 CFU sugli insegnamenti dell’area disciplinare del corso di TFA 
della classe A039 si propone di concedere la riduzione di 9 CFU ai sensi del DM 249, art. 10, 
comma 3, lettera b ed art. 15 comma 13 e di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 
 
Geografia delle rappresentazioni: 
carte, atlanti, media 

M-GGR/01 3 cfu 

Geografia di genere  M-GGR/01 3 cfu 
Geografia politica  M-GGR/01 3 cfu 

 
Vista l’istanza del Dott. Antonino Patti, iscritto alla classe A039 di TFA (I ciclo TFA AA. 2011-
2012), per la riduzione di 9 CFU sugli insegnamenti dell’area disciplinare del corso di TFA della 
classe A039, si propone di concedere la riduzione di 9 CFU ai sensi del DM 249, art. 10, comma 3, 
lettera b ed art. 15 comma 13 e di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 
 
Geografia culturale M-GGR/01 3 cfu 
Geografia delle rappresentazioni: 
carte, atlanti, media 

M-GGR/01 3 cfu 

Geografia di genere  M-GGR/01 3 cfu 
 
Vista l’istanza del Dott. Gianfranco Rinella, iscritto alla classe A039 di TFA (I ciclo TFA AA. 
2011-2012), per la riduzione di 9 CFU sugli insegnamenti dell’area disciplinare del corso di TFA 
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della classe A039, si propone di concedere la riduzione di 9 CFU ai sensi del DM 249, art. 10, 
comma 3, lettera b ed art. 15 comma 13 e di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 
 
Geografia culturale M-GGR/01 3 cfu 
Geografia dell’interculturalità M-GGR/01 3 cfu 
Geografia politica  M-GGR/01 3 cfu 

 
  

Il referente  
(prof. Vincenzo Guarrasi) 

  
 


