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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
CORSO DI TF A - TIROCINIO FORMA TIVO ATTIVO

classe A039 - Geografia

Oggi 18 luglio 2013 alle ore 11.00 presso l'aula sei del Dipartimento di Scienze Cognitive, della Formazione
e degli Studi culturali si insedia la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Prorettore Vicario n.
1601 prot. N. 36479 del 4.7.2013, per gli esami finali del Corso di TFA classe A039 (Geografia) composta
dai proff. Giuseppe Restifo (presidente), José Gambino, Sonia Gambino, Caterina Barilaro, Donatello
Smeriglio e dai tutor coordinatori proff. Filippo Alessi e Leonetta Calandi. ~Il prof. Giuseppe Restifo, nella qualità di presidente della Commissione, dopo avere nominato quale
segretario verbalizzante il prof. Donatello Smeriglio, dichiara aperta la seduta. "

La commissione inizia i lavori in presenza del Rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale,
Mongitore l.tuigi.

In apertura di seduta, i commissari dichiarano che non sussiste alcuna delle cause di astensione )

obbligatoria previste dall'art. 6 del D.M. del 28.11.2000 (codice di comportamento dei dipendenti delle ~~
Amministrazioni pubbliche). Per tale motivo la profssa Sonia Gambino si allontana dalla commissione '--::::::::~:::::
durante l'assegnazione degli argomenti.

La commissione prende visione del decreto del Prorettore Vicario n. 1601 prot. N. 36479 del 4.7.2013 e, isulla base de~li argoment~ affro?tati dur~nte l~ lezioni e gli e~ami. delle sing?le discipline, delibera di
assegnare a ciascun candidato I seguenti temi del percorso didattico (ex articolo lO comma 8 D.M.
249/2010.

Candidato. tema asse nato ~Bonfiglio Antonio La carta come strumento per la lettura del
territorio

Bruno Maria Vir inia La deserti Icazione come roblema lobale
Coppo lino Claudio Le conferenze sull'ambiente e lo sviluppo --',

sostenibile
Damiano Maria La pianificazione delle aree protette, con
Giovann~ . artico/~r~ ri erimento al Parco dei Nebrodi

~Lo PrestI Alesslo La transIzIone demo a Ica
Nucera An ela 1/ aesa io culturale
Nucera Erminia Dal turismo d'élite al turismo di massa
Palazzo lo Vitalba L'urbanizzazione: le città euro ee ..

Pizzardi Sebastiano Pianificazione dello sviluppo del Mezzogiorno ~
~d'Italia

Pizzo Luisa Strumenti e metodi della eo a la

Presti Vittorio Problematiche territoriali delle città d'arte ~
Russo Emanuela La conservazione' roduttiva' della natura ~
Salerni Maria Elena I flussi migratori: tipologie, cause e

conse enze
Sciarrone Giuseppe Fonti energetiche alternative e l'utilizzo j

dell'ener ia solare
Sicali Marina Turismo e ambiente ~Tetté Bruno La globalizzazione e il divario tra Nord e Sud

del mondo
Torre Rosario 1/ turismo sostenibile

Non essendo ci altro da discutere e deliberare, alle ore 12.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Iltret~. o Il Presidente

\ff~~~ afe" me glio prof. Gi~Seppe Restifo
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