
 

 

 

 

Decreto n.3603 

 

IL RETTORE 

 

 

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
Area Reclutamento  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice TFA – Classe A059 

 

VISTO ilD.R. n. 2007 del 03/05/2012, pubblicato sul sito web 

dell’Area Reclutamento di questa Università in data 03/05/2012, 

con cui è stata indetta la selezione per l’accesso ai corsi di 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA), istituti presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro e finalizzati al conseguimento 

dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 15 del DM del 

10 settembre 2010, n. 249, e delle disposizioni attuative 

contenute nel successivo decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca dell’11 novembre 2011; 

CONSIDERATO che in data 11/06/2012 è scaduto il termine ultimo per la 

compilazione on-line delle domande di partecipazione alla 

suddetta selezione per ciascuna classe di abilitazione; 

VISTA la nota prot. n.251 del 02/07/2012 del Preside della Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN.; 

RITENUTO, pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice 

relativa alla Classe di abilitazione A059 - Matematiche e 

scienze nella scuola secondaria di I grado, a cui sono stati 

assegnati n.35 posti; 

DECRETA 

la Commissione esaminatrice della selezione per l’accesso al Corso di 

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la Classe di abilitazione A059 - 

Matematiche e scienze nella scuola secondaria di I grado, attivata presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di cui al D.R.n. 2007/2012 

citato in premessa,è costituita come segue: 

PRESIDENTE:prof. PERTICHINO Michele – associato presso la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE:prof.ssa ARCHIDIACONO Nicoletta – ordinario presso la Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE:prof. CIRIACO Fulvio – ricercatore presso la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

SEGRETARIO: sig.ra CATALANO Anna - funzionario in servizio presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Sono altresì, nominati i membri supplenti il prof. IAVERNARO Felice ed i 

dott.ri DEBELLIS Lucantonio e MORETTI Massimo, che potranno intervenire solo 

in caso di assenza o impedimento dei titolari. 

 

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante alla 

Commissione esaminatrice. 

 

Bari, 12/07/2012         F.TO IL RETTORE 

              Corrado PETROCELLI 


