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Area Formazione, Cultura e servizi agli Studenti 

 

 

Verbale riunione consiglio TFA 

Classi A031/A032, A043/A050, A245/A246, A345/A346, A545/A546, A037, A051, A052, A061 

 

                                                                  OMISSIS 

Si procede quindi ad analizzare le singole istanze. 

 

Classe A031/A032 
Vista l’istanza del Dott Fabio D'AGOSTINO, iscritto alla classe A031/A032 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 A043/A050 

Vista l’istanza del Dott.ssa MICHELA CHIMENTI iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana;  

L- FIL-LET/12 

 

5 CFU 

 

Vista l’istanza del Dott.ssa GIOVANNA DI MARCO iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC  

 

  2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  



 2 

 

Vista l’istanza del Dott. ssa SABRINA FAZZOTTA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio.  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott. GIUSEPPE LA RUSSA iscritto alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa MELANIA MIDULLA iscritto alla classe A043/A050 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: 

 

Tirocinio   1 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott.ssa LEA ANCONA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua L- FIL-LETT/12 2 CFU; 
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italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott. ssa MARIA ELENA AUGELLO iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

 

Vista l’istanza del Dott. MARIA FERRARO iscritta alla classe A043/ A050 .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. ALESSANDRA FRUSCIONE iscritta alla classe A043/ A050 .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.ssa GABRIELLA IMBROGIANI iscritto alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 
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Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

 

Vista l’istanza del Dott. VITO LAZZARA iscritto alla classe A043/A050 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: 

 

Tirocinio    4 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dott. TIZIANA LO MANTO iscritta alla classe A043/ A050 .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.ssa LAURA LO MONACO iscritta alla classe A043/ A050 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: 

 

Strumenti e metodi per 

la didattica geo-storia  

M- STO/01 - 02  6 CFU  

Laboratorio BES e TIC  

 

 2 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott. ELISA MADONIA iscritta alla classe A043/ A050 .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.ssa ANTONELLA MARINO iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 
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testualità; didattica 

geostoria  

M- STO/01 - 02 tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio.  10 CFU  

 

 

Vista l’istanza del Dott. ANTONINO MARRONE iscritto alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio.  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa GIOVANNA MILAZZO iscritta alla classe A043/ A050 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: 

 

LABORATORIO BES   15 h.  1 CFU 

 

Vista l’istanza del Dott.ssa ANGELA MUSUMECI iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  
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Vista l’istanza del Dott.ssa CARLA PIAZZA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

 

Vista l’istanza del Dott.ssa VALENTINA PORTERA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa ANGELA SALADINO iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio.  10 CFU  
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Vista l’istanza del Dott. VALENTINA SANTAMARINA iscritta alla classe A043/ A050 .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.ssa LORENA SCARCELLA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa LETIZIA SIDOTI iscritto alla classe A043/A050 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: 

 

Tirocinio    2 cfu 
 

 

Vista l’istanza del Dott. ANTONELLA SIINO iscritto alla classe A043/ A050 .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. IGNAZIO TALENTI iscritto alla classe A043/ A050 .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 della Lingua 

italiana; didattica della 

L- FIL-LETT/12 

 

2 CFU; 

2 CFU 
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letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

 

Vista l’istanza del Dott. MARIANGELA TORNETTA iscritta alla classe A043/ A050 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.ssa VIVIANA TOSTO iscritta alla classe A043/A050 .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: 

 

Tirocinio diretto  

 

Disabilità – 75 h.   3 CFU  

Laboratorio BES  15 h.  1 CFU 

 

Vista l’istanza del Dott.ssa GABRIELLA TROIA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio.  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa ERMINIA VIOLA iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua L- FIL-LETT/12 2 CFU; 
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italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Vista l’istanza del Dott.ssa FLORINDA VITELLO iscritta alla classe A043/ A050 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 della Lingua 

italiana; didattica della 

letteratura italiana e 

testualità; didattica 

geostoria  

L- FIL-LETT/12 

 

L-FIL-LETT/10  

M- STO/01 - 02 

2 CFU; 

2 CFU 

3 CFU 

tot. 7 CFU 

Laboratorio BES e TIC   2 CFU  

Tirocinio  10 CFU  

 

Classe A245/A246 

 

Vista l’istanza del dott. Giuseppe SIDOTI iscritto alla classe A0245/A0246 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 

 

Classe A345/A346 

 

Vista l’istanza del Dott. Richard BURKET iscritto alla classe 345/346 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: 
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Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 4 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Mauro CALAGNA iscritto alla classe 345/346 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: 

 

Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 3 cfu 

Linguaggi specialistici L-LIN/12 3 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Leonardo CAMPISI iscritto alla classe 345/346 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: 

 

Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 3 cfu 

Linguaggi specialistici L-LIN/12 3 cfu 

Didattica speciale M-PED/03 3 cfu 

Metodologia Didattica  M-PED/03 3 cfu 

Pedagogia speciale M-PED/03 3 cfu 

Tecnologie per 

l’istruzione  

M-PED/03 3 cfu 

Valutazione 

apprendimenti e 

competenze 

M-PED/4 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01; M-PED/02 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza della Dott. ssa Luisa NOTO iscritto alla classe 345/346 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: 

 

Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 3 cfu 

Linguaggi specialistici L-LIN/12 3 cfu 
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tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dott. ssa Jessica LA FATA iscritto alla classe 345/346 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: 

 

Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 3 cfu 

Linguaggi specialistici L-LIN/12 3 cfu 

Area pedagogica  12 cfu 

 

Vista l’istanza della Dott. ssa Monica RIZZO iscritta alla classe 345/346 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: 

 

Lingua Inglese: aspetti 

didattici  

L-LIN/12 3  cfu 

Lingua Inglese  L-LIN/12 3 cfu 

Linguaggi specialistici L-LIN/12 3 cfu 

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 

Progettazione didattica M-PED/04 3 cfu 

Laboratorio di 

tecnologie per 

l’istruzione 

M-PED/03 3 cfu 

Tirocinio   10 cfu 

 

 

Classe A545/A546 

 

Vista l’istanza della Dott. ssa Teresa BURGIO, iscritta alla classe A545/546 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 con laboratorio dei linguaggi 

specialistici 

 

L-LIN/14 2 cfu 

 

Didattica con laboratorio della 

Landeskunde 

L-LIN/13 3 cfu 
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Didattica con laboratorio della letteratura 

tedesca 

L-LIN/13 3 cfu 

Didattica con laboratorio del tedesco 

(Teresa Burgio dovrà sostenere ancora 2 

cfu in quanto questo insegnamento al 

TFA II ciclo prevede 5 cfu (diversamente 

dal PAS frequentato dalla corsista) 

L-LIN/14 3 cfu 

 

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

Pedagogia speciale M-PED/03 3 cfu 

Metodologia didattica M-PED/03 3 cfu 

Valutazione di apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Didattica speciale M-PED/03 3 cfu 

Tirocinio  10 cfu 

 

 

Classe A037 

 

Vista l’istanza della Dott.ssa Eloisa ALESSI, iscritta alla classe A037 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 disciplinare 

 

M-FIL /06 

M-FIL /05 

4 cfu 

 

Didattica disciplinare 

 

M-FIL /06 

M-FIL /05 

4 cfu 

 

Laboratorio 

pedagogico-didattico 

TIC 1cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dott. Francesco BENNARDO, iscritto alla classe A037 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 disciplinare 

 

M-FIL /06 

M-FIL /05 

4 cfu 

 

Didattica disciplinare 

 

M-FIL /06 

M-FIL /05 

4 cfu 

 

Laboratorio 

pedagogico-didattico 

TIC 1cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza del Dott. Dario MIANO, iscritto alla classe A037 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 
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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 disciplinare 

 

M-STO /01 

M-STO /02 

4 cfu 

 

Didattica disciplinare 

 

M-FIL /06 

M-FIL /05 

4 cfu 

 

Laboratorio 

pedagogico-didattico 

TIC 1 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza del Dott. Filippo FERRANDI, iscritto alla classe A037 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 A051 

 

Vista l’istanza della Dott. ssa Rosalia CALDERONE, iscritta alla classe 051 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. Luigi DE LISI, iscritto alla classe 051 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 Dott. ssa Maria Luisa DI FRANCESCA, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Maria Grazia GAMBACORTA, iscritta alla classe 051 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. Sebastiano GANCI, iscritto alla classe 051 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. 
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Vista l’istanza del Dott. Giuseppe LEGGIO, iscritto alla classe 051 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 della Letteratura italiana L-FIL-LET/10 3 cfu 

Didattica della storia L-ANT/03; 

M-STO/02 

2 cfu 

Didattica della geografia M-GGR/01 

M-GGR/02 

2 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

 

Vista l’istanza della Dott.ssa Novella LEONE, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Eugenia LI PUMA, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Melina MELE, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Emma NICOLICCHIA, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Rita ORLANDO, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Leila ORLANDO, iscritta alla classe A051 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: 

 

Metodologia Didattica M-PED/03 3 cfu 
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Valutazione apprendimenti e 

competenze 

M-PED/04 3 cfu 

Pedagogia della scuola M-PED/01 

M-PED/02 

3 cfu 

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

Didattica della letteratura italiana L-FIL-LET/10 3 cfu 

Metodologie di didattica della 

letteratura italiana 

L-FIL-LET/10 3 cfu 

Didattica della storia L-ANT/03; 

M-STO/02 

2 cfu 

Laboratorio pedagogico-didattico BES 1 cfu 

 

Tirocinio  10 cfu 

 

Vista l’istanza della Dott.ssa Riccardo PAPPALARDO, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Costanza SCIARABBA, iscritta alla classe 051 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 Dott.ssa Francesca VIRRUSO, iscritta alla classe 051 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 A052 

 

Vista l’istanza del Dott. Salvatore RUSSO iscritto alla classe A052 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. Fabio TUTRONE iscritto alla classe A052 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 Dott.ssa Francesca VETRANO iscritta alla classe A052 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: 
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Didattica della Letteratura italiana L-FIL-LET/10 2 cfu 

Metodologia della didattica della 

letteratura italiana 

L-FIL-LET/10 3 cfu 

Didattica della storia e della 

geografia 

L-ANT/02, L-

ANT/03, M-

GGR/01 

2 cfu 

tirocinio  10 cfu 

 

 

Classe A061 

 

Vista l’istanza della  Dott.ssa Annalisa AMATO iscritta alla classe A061 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 Dott.ssa Cristina BERENATO iscritta alla classe A061 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. 

 

 

La seduta si chiude alle 20:00 

Letto approvato seduta stante. 

 

Palermo,  

 

 

Il Segretario                                                                                                               Il Presidente 

Prof. Rosanna MARINO       Prof. Pietrina ANELLO 


