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L'anno 2013 1l giorno 18 del mese di Luglio alle ore 13.00 si insediapresso la Sala Riunioni del

Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università di Messina, la Commissione giudicatrice

nominata con D. R. n. 1601 prot. n. 36479 del0410712013, per l'esame di stato finale del corso di

Tirocinio Formativo Attivo (TFA) di Messina, Classe A.042- Informatica.
Sono presenti i sotto elencati commissari:

Prof.ssa Marilena Crupi (Presidente)

Prof. Giacomo Fiumara (Componente)

Prof. Massimo Villari (Componente)

Prof.ssa Alessandra Jannelli (Componente)

Prof.ssa Anna Maria Giordano (Tutor Coordinatore)

Prof. Francesco Zumbo (Tutor Coordinatore).

La Commissione inizia i lavori anche in assenza del Rappresentante designato dall'ufficio
Scolastico regionale, che ad oggi non è stato ancora nominato.

Il Presidente Prof.ssa Marilena Crupi designa, tra i docenti universitari che compongono la
commissione, il Segretario verbalizzante nella persona della Prof.ssa Alessandra Jannelli e procede
alla lettura dell'ordine del giorno:
1) Insediamento della Commissione
2) Discussione dei parametri divalutazione delle prove
3) Assegnazione del tema del percorso didattico a ciascun candidato

La Commissione passa a trattare il primo punto all'ordine del giorno; più specificatamente
prende in esame il decreto rettorale n. 160112013, prot. 36479 del 04-01-2013; poi, presa visione
dell'elenco nominativo trasmesso dall'Ufficio competente ed esaminate le generalità dei candidati, i
componenti la Commissione danno atto della propria regolare costituzione circa la non sussistenza
di casi incompatibilità; in particolare i Commissari dichiarano di non trovarsi tra di loro in rapporto
di parentela o affinità fino al quarto grado incluso e che non sussiste alcuna situazione di
incompatibilità tra essi ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., ed emettono la medesima dichiarazione
relativa all'inesistenza di rapporti di parentela o di affinità elo di incompatibilità con i candidati.

Successivamente la Commissione passa al secondo punto all'ordine del giomo relativo alla
discussione dei parametri di valutazione delle attività concernenti l'attività svolta durante il
tirocinio, l'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla Commissione e la
discussione dellarelazione finale di tirocinio. Al riguardo vengono predisposte:
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- una griglia di valutazione delle attività di tirocinio che tiene in conto la valutazione espressa
dal tutor accogliente sulle attività di tirocinio svolte a scuola, lapartecipazione attiva agli incontri in
presenza del tutor coordinatore, la cura eI'attenzione nelI'analisi delle tematiche oggetto di studio
individuale, e le capacità relazionali e i contributi personali nelle tematiche didattiche affrontate
(30t70).
- una griglia di valutazione dell'esposizione orale del percorso didattico che tiene in conto la
padronanza, la completezza e l'organicità nell'elaborazione dei contenuti relativi al tema del
percorso didattico oggetto dell'esposizione,la capacità diintegrazione tra competenze disciplinari e

implicazioni pedagogico-didattiche sottese al percorso formativo compiuto, la ricchezza e

l'originalità nell'esposiziote del percorso didattico oggetto dell'esposizione e l'uso appropriato
della terminologia specifica (30 17 0).
- una griglia dr valutazione per Ia relazione finale di tirocinio che tiene in conto il rispetto dei
parametri indicati nelle linee guida, la ricchezza e l'originalità della trattazione. lo sviluppo del
percorso didattico-disciplinare e l'uso appropriato della terminologia specifica (10170).

Si procede infine al terzo punto all'ordine del giorno relativo all'assegnazione del tema del
percorso didattico a ciascun candidato (ex art. 10 comma 8 del D.M. n. 24912010). La
Commissione, unanime, delibera di assegnare ai candidati i seguenti temi:

Cognome e Nome Tirocinante Tema assegnato

ARESTE FRANCESCO Ingegneria del software

BITINDO ANTONINO Gestione della memoria centrale nei sistemi operativi

CAMMILLERI CARMELO L'evoluzione del web: dal paradigma statico al web 2.0

CASAMENTO EUGENIO Architettura dei Computer

FAZIO MARIA Linguaggi di Programmazione

FIORINO FRANCESCO Le fasi di progettazione di un database

LOMBARDO ERSILIA EDDA

ROBERTA

Le funzioni di un'azienda e i sistemi informativi e

informatici

MAMMONE NADIA Architettura dei Calcolatori

MARTORINO VALERIA Ciclo di vita del software

MAURO ANNALISA Sintassi del linguaggio XML e la struttura ad albero dei

documenti

PASSALACQUA ORLANDO Lo stack protocollare: il modello ISO/OSI

PRIVITERA GIUSEPPE Classificazione delle reti di calcolatori e topologie di rete

PUDANO ALFREDO La struttura del Calcolatore: hardware e software

RIZZO CLAUDIO Indirizzo IP

SAIJA BARBARA Algoritmi di ordinamento

SAITTA DAVIDE Database relazionali

SIRAGUSANO CARMELO Applet Java
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TROPIA FABIO Scambio variabili client-server GET/POST in PHP

ZURZOLO ANTONELLA La pr o gettazi one conc ettuale

La seduta è tolta alle ore 14:00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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