
 

 

 

 
Decreto n.3463 

 
IL RETTORE 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

Area Reclutamento  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice TFA – Clas se A038  

 

VISTO  il D.R. n. 2007 del 03/05/2012, pubblicato s ul sito web 
dell’Area Reclutamento di questa Università in data  
03/05/2012, con cui è stata indetta la selezione pe r l’accesso 
ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istit uti presso 
l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e finali zzati al 
conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai s ensi 
dell’articolo 15 del DM del 10 settembre 2010, n. 2 49, e delle 
disposizioni attuative contenute nel successivo dec reto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della R icerca 
dell’11 novembre 2011; 

CONSIDERATO che in data 11/06/2012 è scaduto il ter mine ultimo per la 
compilazione on-line delle domande di partecipazion e alla 
suddetta selezione per la relativa classe di abilit azione; 

VISTA la nota prot. n.251 del 02/07/2012 del Presid e della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN.; 

RITENUTO pertanto di dover nominare la Commissione esaminatrice 
relativa alla Classe di abilitazione A038– FISICA, a cui sono 
stati assegnati n.25 posti; 

 

D E C R E T A  

la Commissione esaminatrice della selezione per l’a ccesso al Corso di 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la Classe di a bilitazione A038 – 
FISICA,  di cui al D.R. n. 2007/2012 citato in prem essa, è costituita come 
segue: 

PRESIDENTE: prof. GARUCCIO Augusto – ordinario - pr esso la Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli studi di Ba ri Aldo Moro;  

COMPONENTE: prof. SCHIAVULLI Luigi – associato pres so la Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE: prof.ssa FIORE Enrichetta Maria – ricer catore - presso la 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN.  dell’Università degli  studi di 
Bari Aldo Moro; 

SEGRETARIO: dott.ssa MITOLA Mariella - Funzionario presso ll’Università 
degli studi di Bari Aldo Moro. 

Sono, altresì, nominati componenti supplenti la pro f.ssa SELVAGGI Giovanna e 
i dott.ri: FUSCO Piergiorgio e D’ANGELO Milena, che  potranno intervenire 
solo in caso di assenza o impedimento dei titolari.  

Con successivo provvedimento sarà determinato il co mpenso spettante alla 
sopra citata Commissione esaminatrice. 

Bari, 04/07/2012   
            IL RETTORE 

F.to Corrado PETROCELLI 


