
 

 
 

Decreto n. 41.13 
 

IL RETTORE 
 
 
− Viste le Leggi sull'Istruzione superiore; 
− Visto il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 “Definizione della disciplina dei requisiti e 

delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

− Visto il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 «Attuazione decreto del Ministro dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento 
concernente la "formazione iniziale degli insegnanti"»; 

− Visto il D.M. dell’11 novembre 2011 “Definizione delle modalità e svolgimento delle 
caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo di cui 
all’art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”; 

− Visto il D.M. n. 31 del 14 marzo 2012 con il quale sono stati definiti i 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 secondo grado per 
l’anno accademico 2011/2012; 

- Visto il D.R. n. 194 del 3 maggio 2012 con il quale è stato emanato il bando relativo 
alle modalità di ammissione ai corsi di Tirocinio Formativo attivo (TFA) per l’a.a. 
2011/2012 ed in particolare l’art. 8, relativo alla modalità di formazione delle 
graduatorie, e l’Allegato 1 al Decreto, dal quale risultano i posti stati assegnati dal DM 
14/3/2012 all’Università per Stranieri di Siena; 

- Visti i DD.RR. sotto richiamati con i quali sono stati approvati gli atti e sono state 
pubblicate le graduatorie per le seguenti classi di concorso: 
o Classe A111 - Lingua e civiltà straniera (cinese) D.R. n. 590 del 17/12/2012; 
o Classe A112 - Lingua e civiltà straniera (arabo) D.R. n. 588 del 17/12/2012; 
o Classe A113 - Lingua e civiltà straniera (giapponese) D.R. n. 589 del 17/12/2012. 

- Considerato che, in vista dell’imminente avvio dell’attività didattica dei diversi corsi 
di Tirocinio Formativo Attivo e nelle more della costituzione dei Consigli di corso di 
tirocinio, è opportuno individuare una Commissione temporanea per i TFA che si 
occupi di tutte le attività necessarie ad assicurare il corretto avvio dei corsi; 

 
DECRETA 

 
La Commissione temporanea per i TFA incaricata di svolgere tutte le attività necessarie 
ad assicurare il corretto avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo nelle more della 
costituzione dei Consigli di corso di tirocinio è così composta: 
  



 
 
Segue Decreto n. 41.13 

 
 
 
Presidente: 
 

Monica Barni (Professore Ordinario e Delegata Rettorale alla Formazione degli 
Insegnanti). 
 
Membri effettivi: 
 

Maria Gioia Vienna (Professore Associato); 
Akeel Almarai (Ricercatore Universitario); 
Carolina Scaglioso (Ricercatore Universitario); 
Anna Di Toro (Docente a Contratto); 
Annamaria Beligni (Manager Didattico d’Ateneo) o suo delegato; 
Laura Grassi (Capo Divisione Servizi agli Studenti) o suo delegato; 
Monica Crespi (Coordinatore Amministrativo DADR) o suo delegato, con funzioni di 
segretario verbalizzante. 

 
 
 

Siena, 22/01/2013 
 
 
 

IL RETTORE 
    F.to Prof. Massimo Vedovelli 


