
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master
IL RETTORE 
 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 
VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina 

dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art.2, comma 
416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 “Definizione delle modalità di svolgimento e 
delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui 
all’art. 15 comma 1 del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 14 marzo 2012 n. 31 “Definizione dei posti disponibili a livello 
nazionale per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per 
l’a.a.2011/2012”, con il quale, fra l’altro, sono stati attribuiti agli atenei della Regione 
Campania i posti da mettere a concorso per le relative classi di concorso; 

VISTO il Decreto Direttoriale della Direzione generale per l’Università, lo studente e il diritto allo 
studio universitario del 23 aprile 2012, n. 74 “Indicazioni operative per le prove di 
selezione di cui all'articolo 15 decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, 10 settembre 2010, n. 249”; 

VISTO il verbale del CUR n. 5 del 24 aprile 2012, con il quale, in virtù della convenzione stipulata 
in data 6 ottobre 2011, si provvede a suddividere fra gli Atenei campani i posti assegnati col 
D.M 14 marzo 2012 n. 31 di cui sopra e si ribadisce che ogni Ateneo campano provvederà a 
bandire ed espletare la conseguente procedura concorsuale per i posti attribuiti a ciascuna 
sede; 

VISTO il bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, emesso con D.R. n. 1481 del 03 maggio 
2012, per l’ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) presso l’Università degli 
Studi di Napoli Federico II, per l’a.a. 2011/2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che, in merito alla composizione delle commissioni giudicatrici per l’ammissione 
al TFA, in assenza di una normativa specifica, è emersa nella riunione della CRUI del 30 
maggio 2012 la precisa volontà ministeriale di lasciare piena autonomia agli Atenei; 

VISTA  la nota del Vice Presidente della CRUI prot. 518-12/RG del 6 giugno 2012 con la quale si 
chiede ai delegati rettorali per il TFA e a tutti i Rettori, tra l’altro, “di inviarci proposte che 
abbiano ad oggetto modalità di costituzione delle commissioni…” 

VISTO  il verbale del Coordinamento delle Università Campane per il TFA del 7 giugno 2012 in cui 
i Rettori della Campania si confrontano, come da sopracitata richiesta della CRUI, sulle 
modalità della composizione delle commissioni stabilendo di “nominare una commissione 
base con decreto rettorale, formata da un Presidente e due componenti da integrare 
successivamente, in base al numero dei candidati ammessi alla prova scritta e alla 
multidisciplinarità della classe di concorso”; 

CONSIDERATO che “per le SSIS la materia era regolamentata dal D.I. n. 268/2001 che prevedeva, 
tra l’altro, la possibilità di implementare il numero dei membri della Commissione in 
ragione del numero dei candidati”; 
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TENUTO CONTO anche del fatto che “nella fase della preselezione il ruolo della Commissione è di 
gran lunga meno oneroso rispetto alle successive fasi della procedura concorsuale che, 
peraltro, saranno più gravose quanto maggiore sarà il numero degli ammessi alle prove 
successive”; 

CONSIDERATO che l’attività di vigilanza, durante il test preliminare, sarà svolta dal Responsabile 
del Procedimento coadiuvato dal personale dell’Ateneo a tale scopo proposto e che la 
Commissione esaminatrice svolgerà una funzione di mero controllo di regolarità delle 
operazioni concorsuali; 

RITENUTO quindi inopportuno impegnare un numero elevato di componenti di Commissione in 
tale fase; 

VISTA  la nota prot. 0057892 del 30 maggio 2012 a firma del Dirigente della Ripartizione Relazioni 
studenti indirizzata al Delegato del Rettore per il TFA in cui si chiede di comunicare i 
nominativi dei componenti delle Commissioni esaminatrici per l’espletamento delle prove 
selettive per l’accesso al TFA per ciascuna classe di abilitazione; 

VISTE  le proposte fatte dai Presidi delle Facoltà al Delegato del Rettore per il TFA in merito alla 
composizione delle Commissioni per il test preliminare da implementare successivamente 
come sopra specificato; 

 
D E C R E T A 

 
1) La Commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’ammissione al 

Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.), per l’a.a. 2011/2012, per la classe A013 con riferimento al 
test preliminare, è così costituita: 

 
COMPONENTI EFFETTIVI: 

- Prof. Giovanni PALUMBO      - Presidente 
(Professore Ordinario) 

- Prof. Giovanni TALARICO     - Componente 
(Professore Associato) 

- Prof. Alessandro VERGARA     - Componente 
(Professore Associato) 

 
COMPONENTE SUPPLENTE: 

- Prof.ssa Pompea Giuseppina Grazia DEL VECCHIO  - Componente 
(Professore Associato) 

 
2) La Commissione di cui sopra sarà implementata per le prove successive al test preliminare per le 
motivazione citate in premessa. 
 

IL RETTORE 
Ripartizione: Relazioni Studenti 
Il Dirigente: Dott. Maurizio TAFUTO 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Scuole di Specializzazione e Master 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Iole SALERNO 

Massimo MARRELLI 
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