
 

 

 

 

Decreto n.3293 

 

IL RETTORE 

 

 

Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il S.S.N. e Regionale  
Area Reclutamento  

Oggetto: nomina Commissione esaminatrice TFA – Classe A042 

 

VISTO il D.P.C.M. 23.03.1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere 

ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto 

alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.R. n. 3199 del 24/10/2014, pubblicato sul sito web dell’Area 

Reclutamento di questa Università in pari data, con cui, a seguito 

dell’emanazione del D.M. 16 maggio 2014, n.312, relativo alla 

selezione per l’accesso ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) 

finalizzati al conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi 

dell’articolo 15 del D.M. del 10 settembre 2010, n. 249, e successive 

modificazioni ed integrazioni, sono state rese note le procedure per 

la prova scritta, la valutazione dei titoli e la prova orale relative 

alle classi di abilitazione attivate presso l’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro; 

VISTO l’estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Informatica 

del 7 ottobre 2014; 

RITENUTO pertanto, di dover nominare la Commissione esaminatrice relativa alla 

Classe di abilitazione A042– Informatica -, a cui sono stati 

assegnati n.26 posti; 

 

DECRETA 

 

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

Formativo Attivo (TFA) per la Classe di abilitazione A042 – Informatica -, di cui al 

D.R.n. 3199/2014 citato in premessa, è costituita come segue: 

 

PRESIDENTE: prof. TANGORRA Filippo – associato presso il Dipartimento di Informatica 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE: prof. PIZZUTILO Sebastiano – associato presso il Dipartimento di 

Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

COMPONENTE: prof.ssa ROSELLI Teresa – associato presso il Dipartimento di 

Informatica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

SEGRETARIO: dott.ssa CIVES Marcella - funzionario in servizio presso l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Sono, altresì, nominati i seguenti supplenti: prof.ssa FANELLI Anna Maria 

(Presidente), prof.ssa LANZA Antonietta e prof. PIRLO Giuseppe (Componenti). Gli 

stessi potranno intervenire solo in caso di assenza o impedimento di uno dei 

titolari. 

 

Ai componenti della suddetta Commissione esaminatrice spetta il compenso previsto 

dal D.P.C.M. 23.03.1995. Tale compenso graverà sul bilancio di questa Università e 

sarà imputato al capitolo 12350 “indennità e compensi ai componenti le Commissioni 

di concorso” per l’esercizio finanziario di competenza. 

 

Bari, 04/11/2014          Per IL RETTORE 

            F.to Prof. Angelo TURSI 

 


