
 
 

Area Formazione, Cultura e servizi agli Studenti 

 

 

Verbale riunione consiglio TFA 

Classi A013, A038, A047, A049, A048, A059, A060, A058, A074 

 

                                                                          OMISSIS 

 

Classe A013 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Anna Modica, iscritta alla classe A013 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Classe A038 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Maria Fanara iscritta alla classe A038 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Tirocinio per la disabilità  3 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dott. Michele Cascio iscritto alla classe A038 di TFA (II ciclo TFA AA. 2014-

2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

 



Classe A047 

 

Vista l’istanza del Dott. Vincenzo Lombardo iscritto alla classe A047 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Federica Li Causi iscritta alla classe A047 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, qualora sia valutabile il servizio svolto fino alla data del 20 

febbraio 2015 e qualora sia ricevibile l’istanza presentata dopo la data di scadenza del 20 febbraio 

2015, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica della Matematica e 

innovazioni 

 

MAT/04 3 cfu 

 

Storia dell’insegnamento della 

matematica  

 

MAT/04 3 cfu 

 

Storia della Matematica MAT/04 2 cfu 

Laboratorio pedagogico didattico 

TIC 

 1 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Aurora Maria Pipitone iscritta alla classe A047 di TFA (II ciclo 

TFA AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del 

Tirocinio/ degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi 

dell’avviso sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di 

Ateneo, il Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di non poter accogliere l’istanza, in quanto non 

interpretabile. Qualora, sia decisa la riapertura dei termini, si invita la dottoressa a ripresentare la 

domanda formulata in modo intellegibile.  

 

Classe A049 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Elisa Canzoneri iscritta alla classe A049 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 3 cfu 



M-PED/02 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica della Matematica e 

innovazioni 

MAT/04 3 cfu 

Storia delle Matematica MAT/04 2 cfu 

Didattica laboratoriale della 

matematica 

MAT/04 3 cfu 

Laboratorio pedagogico didattico 

TIC 

 1 cfu 

Tirocinio  9 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Giovanni Gervasi iscritto alla classe A049 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Valeria Giunta iscritta alla classe A049 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

   

Vista l’istanza della Dottoressa Arianna Olivieri iscritta alla classe A049 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Classe A059 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Chiara Bonaviri iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica delle Scienze Naturali e 

innovazioni 

BIO/06, 

BIO/08 

3 cfu 

Didattica e laboratorio delle 

Scienze delle Geologia  

GEO/02, 

GEO/04 

3 cfu 



 

Vista l’istanza della Dottoressa Maria Stella Candela iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo 

TFA AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del 

Tirocinio/ degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi 

dell’avviso sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di 

Ateneo, il Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti 

discipline: 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e competenze M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica dei fondamenti della Matematica e 

innovazioni 

MAT/04 3 cfu 

Didattica e laboratorio della Matematica 

elementare 

MAT/03, 

MAT/04 

3 cfu 

Didattica e laboratorio delle Scienze Fisiche 

e Chimiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Chiarelli Francesca iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e competenze M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica delle Scienze Naturali e 

innovazioni 

BIO/06, 

BIO/08 

3 cfu 

Didattica e laboratorio delle Scienze della 

Geologia 

GEO/02, 

GEO/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze 

Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 



Vista l’istanza della Dottoressa Emanuela Collura, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e competenze M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica dei fondamenti della Matematica 

e innovazioni MAT/04 
3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Matematica 

elementare 

MAT/03, 

MAT/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze 

Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Francesca D’Amore, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e competenze M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica dei fondamenti della Matematica e 

innovazioni MAT/04 
3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Matematica 

elementare 

MAT/03, 

MAT/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze 

Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

Tirocinio per la disabilità   3 cfu 

 

 



Vista l’istanza del Dott. Augusto Imperatore, iscritto alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica delle Scienze Naturali e 

innovazioni BIO/06, BIO/08 
3 cfu 

 

Didattica e laboratorio delle 

Scienze della Geologia 

GEO/02, GEO/04 3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della 

Scienze Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, FIS/08 2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico 

TIC 

 1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dottoressa Teresa Lazzano, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica delle Scienze Naturali e innovazioni 
BIO/06, 

BIO/08 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio delle Scienze della 

Geologia 

GEO/02, 

GEO/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze della Vita BIO/02, 

BIO/05 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Longo Alessandra, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza dela Dottoressa Longo Valeria, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza del Dott. Maltese Matteo, iscritto alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 2014-

2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 



insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica delle Scienze Naturali e 

innovazioni BIO/06, 

BIO/08 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio delle Scienze della 

Geologia 

GEO/02, 

GEO/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze 

Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Panzica Massimo, iscritto alla classe A059 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e competenze M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica dei fondamenti della Matematica 

e innovazioni MAT/04 
3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Matematica 

elementare 

MAT/03, 

MAT/04 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio della Scienze 

Chimiche e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Signorello Valentina, iscritta alla classe A059 di TFA (II ciclo 

TFA AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del 

Tirocinio/ degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi 

dell’avviso sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di 

Ateneo, il Consiglio di Corso di Tirocinio delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti 

discipline: 

Didattica delle Scienze Naturali e innovazioni 
BIO/06, 

BIO/08 

3 cfu 

 

Didattica e laboratorio delle Scienze della 

Geologia 

GEO/02, 

GEO/04 

3 cfu 

 



Didattica e laboratorio della Scienze Chimiche 

e Fisiche 

CHIM/01, 

FIS/08 

2 cfu 

 

Laboratorio pedagogico didattico TIC  1 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Classe A060 

 

 

Vista l’istanza del Dott. Giovanni Arculeo iscritto alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline, a condizione che 

il candidato abbia congelato la precedente carriera nella stessa classe di abilitazione: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Alessandra Drago iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

BIO/05 3 cfu 

 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

GEO/02 3 cfu 

 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

CHIM/03 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Francesco Di Trapani iscritto alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Rosa Marinello iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 



insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

BIO/05 3 cfu 

 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

GEO/02 3 cfu 

 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

CHIM/03 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dott. Giuseppe Zarcone iscritto alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Rossella Di Napoli iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e M-PED/04 3 cfu 



competenze 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Giuseppe Gelsomino iscritto alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

Vista l’istanza della Dottoressa Stefania La Verde iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Daniela Pollaccia iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA 

AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ 

degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso 

sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il 

Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 



Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Giuseppe Saso iscritto alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 2014-

2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Maria Chiara Trovato iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo 

TFA AA. 2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del 

Tirocinio/ degli insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi 

dell’avviso sui riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di 

Ateneo, il Consiglio di Corso di Tirocinio, delibera di non accogliere l’istanza. 

 

Vista l’istanza della Dottoressa Elisa Tamburo iscritta alla classe A060 di TFA (II ciclo TFA AA. 

2014-2015), di riduzione del carico didattico degli insegnamenti del gruppo B/del Tirocinio/ degli 

insegnamenti comuni del gruppo A dell’Area di Scienze dell’Educazione ai sensi dell’avviso sui 

riconoscimenti del carico didattico del TFA, pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo, il Consiglio 

di Corso di Tirocinio, delibera di convalidare, con idoneità, le seguenti discipline: 

 

Didattica speciale 

 

M-PED/03 3 cfu 

 

Pedagogia speciale M-PED/03 3 cfu 



  

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

Tecnologie per l’istruzione M-PED/03 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Vita 

 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale di Scienze 

della Terra 

 3 cfu 

Didattica Laboratoriale della 

Chimica 

 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

 

                                                                     OMISSIS                        


