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La Commissione Didattica TFA, integrata dai Tutor coordinatori, nel contesto 
della riunione tenutasi il 6 Giugno 2013 nei locali di Palazzo Mariani, delibera 
quanto segue: 
1. SEMINARI DISABILITÀ 
Per consentire lo svolgimento delle attività di tirocinio diretto riferito ad alunni 
con disabilità (18 ore di cui almeno 14 obbligatorie, considerati i margini di 
assenze ammissibili) ai tirocinanti che non hanno potuto maturare le 
necessarie competenze presso le istituzioni scolastiche convenzionate, si 
organizzeranno tre seminari di sei ore ciascuno. Il Prof. Busacca, delegato 
del Rettore al coordinamento di tutte le attività didattiche connesse al TFA, 
propone alla Commissione di conferire l’incarico a tre docenti qualificati e di 
comprovata esperienza nell’ambito delle attività di sostegno ad alunni con 
disabilità. Si individuano i professori Angelo Cavallaro e Nadia Egi, già 
supervisori presso la SISSIS, e la professoressa Ricca, tutor coordinatore 
presso il TFA. Il calendario è di seguito specificato: 
- venerdì 21 giugno p.v., ore 14.00-20.00, prof.ssa D. Ricca, Polo Papardo 
(presumibilmente nell'aula magna), “Integrazione e documentazione”; 
- sabato 22 giugno p.v., ore 08.00-14.00, prof. A. Cavallaro, Polo Centro 
(presumibilmente nell'aula ex mineralogia, via Giacomo Venezian), 
“Integrazione e strumenti”; 
- sabato 29 giugno p.v., ore 08.00-14.00, prof.ssa N. Egi (presumibilmente 
nell'aula ex mineralogia, via Giacomo Venezian), “Esperienze di 
integrazione”. 
I tutor coordinatori stileranno in tempi celeri, per le classi di abilitazione di loro 
pertinenza, gli elenchi dei tirocinanti che sono tenuti a frequentare i seminari. 
2. ESAME FINALE DI ABILITAZIONE 
L'esame finale consiste in una PROVA ORALE. 
Strutture responsabili dell'organizzazione e del calendario sono i Dipartimenti 
presso i quali sono incardinate le singole classi di abilitazione ed i Consigli di 
Corso di Tirocinio Formativo Attivo. Il coordinamento compete alla Segreteria 
Didattica TFA. 
La Commissione Didattica definisce le linee generali dello svolgimento 
dell'esame finale di abilitazione. 
In ottemperanza all'art. 10 comma 8 del D.M. 249/2010, al termine dell'anno 
di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che ne 
costituisce parte integrante e che consiste nelle attività di seguito descritte: 



 valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio (max 30/70 
punti ex art. 10 comma 10 del D.M. 249/2010): 

I tirocinanti dovranno consegnare ai tutor coordinatori i registri di tirocinio 
(diretto ed indiretto) compilati e firmati, corredati delle relazioni dei tutor 
accoglienti delle istituzioni scolastiche. I tutor coordinatori effettueranno le 
verifiche relative allo svolgimento di tutte le attività previste nelle schede 
individuali di tirocinio. 
Prima dell'esame finale, i tutor coordinatori dovranno individuare i parametri 
di valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio. La griglia di valutazione 
sarà sottoposta alla commissione d'esame nominata ex art. 10 comma 9 del 
D.M. 249/2010 e la valutazione sarà determinata in sede di esame finale. 

 esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto 
dalla commissione (max 30/70 punti ex art. 10 comma 10 del D.M. 
249/2010): 

Almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'esame finale di abilitazione, i 
presidenti delle commissioni divulgheranno, per le venticinque classi di 
abilitazione, l'elenco degli argomenti che potranno costituire oggetto 
dell'esposizione. 

 discussione della relazione finale di tirocinio (max 10/70 punti 
ex art. 10 comma 10 del D.M. 249/2010): 

La Commissione procede alle lettura attenta dell'art. 10 comma 6 del D.M. 
249/2010. 
Il relatore della relazione finale è un docente universitario che ha svolto 
attività nel corso di tirocinio e correlatore è l'insegnante tutor (coordinatore) 
che ha seguito l'attività di tirocinio. 
L'elaborato è strutturato e, pertanto, deve integrare le conoscenze acquisite 
nell'ambito dei corsi disciplinari e dei laboratori universitari, parte questa da 
svolgere con il docente relatore, con le competenze acquisite nell'ambito 
delle unità didattiche sviluppate negli studi di progetto. 
I tutor coordinatori sottoporranno alla commissione d'esame una griglia per la 
valutazione della relazione finale. 
L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione 
maggiore o uguale a 50/70 nelle tre sessioni. 
Secondo quanto statuito dall'art. 10 comma 11 del D.M. 249/2010, la 
Commissione deve aggiungere al punteggio conseguito nelle tre sessioni 
(min 50/70, max 70/70) il punteggio risultante dalla media degli esami di 
profitto della laurea e degli esami di profitto sostenuti nell'ambito del TFA, fino 
ad un massimo di 30/30 punti. Il punteggio complessivo (x/70+ x/30), 
espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento. La 
determinazione delle suddette medie è competenza della Segreteria 
amministrativa TFA. 
L'esame finale avrà luogo entro la fine del prossimo mese di luglio. Le date 
saranno pubblicate sulla pagina web TFA con congruo anticipo. 



I tirocinanti dovranno scegliere il loro relatore, scaricare dalla pagina web 
TFA il modulo di assegnazione della relazione finale e farlo firmare al docente 
universitario entro e non oltre il 20 giugno 2013. 
I rappresentanti dei tirocinanti stileranno l'elenco dei corsisti e dei rispettivi 
relatori da trasmettere entro e non oltre il 24 giugno p.v. alla Segreteria 
Didattica TFA, all'indirizzo di posta elettronica sambataros@unime.it e, per 
conoscenza, a lillo.distefano@unime.it. 
La relazione finale deve essere redatta secondo un format stabilito (i 
tirocinanti dovranno attenersi alle linee guida che saranno pubblicate sulla 
pagina web TFA); essa va consegnata in formato digitale (CD rom) al 
relatore, al correlatore e alla Segreteria Amministrativa TFA, ubicata a Piazza 
Antonello, almeno dieci giorni prima rispetto alla data fissata per l'esame 
finale, unitamente al registro di tirocinio, debitamente compilato e firmato, e al 
modulo di assegnazione della relazione. 


