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RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO DELL’AREA DISCIPLINARE 

 
La riduzione di cui all’art. 15, comma 13 del DM 249/10, che prevede la riduzione di 10 CFU di 
tirocinio sui 19 CFU e 9 CFU sugli insegnamenti disciplinari per chi ha 360 giorni di servizio 
maturato presso le istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di 
abilitazione o in altra classe  che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di abilitazione 
frequentata, si applica a tutti coloro che abbiano maturato i 360 giorni di servizio alla data del 31 
agosto 2012 . 
Il Gruppo di lavoro al TFA ha deliberato, una riduzione del carico disciplinane dei piani di studio 
TFA (limitatamente al ciclo di TFA a.a. 2011-2012), per un totale massimo di 6 CFU per gli 
studenti che hanno già frequentato e concluso un corso biennale SISS. La disciplina/le discipline di 
cui alla delibera saranno considerate assolte con una idoneità. Nei Corsi di TFA dove non sarà 
possibile individuare intere discipline di un numero di CFU pari ad un massimo di 6 CFU (come 
pure nei casi in cui si riterrà irrinunciabile la frequenza di una porzione di determinate discipline – 
fermo restando il totale dei CFU di riduzione fino alla misura massima deliberata dall’Ateneo – 
che sarà quindi distribuito su più discipline), le delibere comprenderanno le disposizioni relative 
all’assolvimento da parte del candidato dei CFU residui delle discipline in questione.  
 
Le riduzioni di cui al punto 1 non sono cumulabili con le riduzioni di cui al punto 2. Entrambe le 
tipologie di riduzione sono cumulabili con quelle di cui alla istanza, già presentata, relativa al 
tirocinio e all’area di scienze dell’educazione. 
 
 
 
CLASSE A047 
 
Vista l’istanza della Dott.ssa Rita Manuela Betta, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia dell’insegnamento della 
matematica 

MAT/04  3  

Lab. di didattica della probabilità e 
della statistica  

MAT/06/SECS-S/01 3 

Laboratorio di Tecnologie 
informatiche per la didattica 

INF/01 3 
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Vista l’istanza della Dott.ssa Elisa Capozza, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia della matematica (modulo) MAT/04 3 
Storia dell’insegnamento della 
Matematica  

MAT/04  3  

Laboratorio di tecnologie 
informatiche per la didattica 

INF/01 3 

 
 
Vista l’istanza della Dott.ssa Emanuela Collura, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia dell’insegnamento della 
Matematica  

MAT/04  3  

Laboratorio di didattica della 
probabilità e della Statistica  

MAT/06/SECS-S/01 3  

Laboratorio di tecnologie 
informatiche per la didattica 

INF/01 3 

 
 
Vista l’istanza della Dott.ssa Maria Fanara, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia dell’insegnamento della 
Matematica  

MAT/04  3  

Laboratorio di didattica della 
probabilità e della Statistica  

MAT/06/SECS-S/01 3  

Laboratorio di tecnologie 
informatiche per la didattica 

INF/01 3 
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Vista l’istanza della Dott.ssa Giuseppina Agnese Forte, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia della Matematica (modulo) MAT/04  3  
Laboratorio di didattica della 
probabilità e della Statistica 

MAT/06/SECS-S/01 3 

Storia dell’insegnamento della 
Matematica 

MAT/04 3 

 
 
Vista l’istanza della Dott.ssa Daniela Gorgone, iscritta alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia della Matematica (modulo) MAT/04  3  
Laboratorio di didattica della 
Matematica 

MAT/01-MAT/08 3 

Storia dell’insegnamento della 
Matematica 

MAT/04 3 

 
 
 
Vista l’istanza del Dott. Salvatore Morici, iscritto alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Didattica della Matematica e 
innovazioni (modulo) 

MAT/04  3  

Storia della matematica (modulo)  MAT/04  3  
Laboratorio di didattica della 
matematica 

MAT/01-MAT/08 3 
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Vista l’istanza del Dott. Daniele Torrecchia, iscritto alla classe A047 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 A047 
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: 
 
disciplina s.s.d cfu 
Storia dell’insegnamento della 
Matematica  

MAT/04  3  

Laboratorio di didattica della 
probabilità e della Statistica  

MAT/06/SECS-S/01 3  

Laboratorio di tecnologie 
informatiche per la didattica 

INF/01 3 

 
  
 


