
 

 

 
 

Decreto n. 202.13 

 

 

 
IL RETTORE 

 
 
- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 

- Visto l’art. 21 dello Statuto dell’Università per Stranieri di Siena relativamente alle “Forme di 
rappresentanza e partecipazione degli studenti”; 

- Visto l’art. 10 comma 4 del decreto del MIUR n. 249/2010 “Regolamento  concernente la 
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”; 

- Visti i DD.RR. n. 590, n. 588 e n. 589 del 17/12/2012 con i quali sono stati approvati gli atti 
e sono state pubblicate le graduatorie rispettivamente per le classi di concorso A111 – 
Lingua e civiltà straniera (cinese), A112 – Lingua e civiltà straniera (arabo), A113 Lingua e 
civiltà straniera (giapponese) per l’a.a. 2011/2012; 

- Visto il D.R. n. 41 del 22/01/2013 con il quale è stata costituita 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; 

- Vista la nota del MIUR – Dipartimento per l’Istruzione del 10/04/2013 prot. n. 0000839 
nella quale si “precisa che il Consiglio di Corso di Tirocinio può considerarsi costituito anche 
in attesa della nomina dei Tutor Coordinatori e dei due Dirigenti delle scuole accoglienti. E’ 
consentita la possibilità di nominare un Consiglio di Corso di Tirocinio che unifichi più TFA 
afferenti allo stesso Dipartimento universitario”; 

- Considerato che la suddetta nota del MIUR prevede la conclusione dei Corsi di TFA entro la 
fine dell’a.s. 2012/2013; 

- Considerata l’esigenza di dare sollecito corso all’elezione del rappresentante degli studenti 
tirocinanti in seno al Consiglio di Corso di Tirocinio in via di costituzione; 

- Tenuto conto che la tempistica prevista dal Regolamento Generale di Ateneo non 
consentirebbe un veloce espletamento delle procedure elettorali 

 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
(Indizione) 

 
Sono indette per il giorno 7 maggio 2013 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Atrio 
dell’Aula Magna al piano terra – P.zza Carlo Rosselli 27/28 – le elezioni di n. 1 rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Corso di Tirocinio per le classi A111 – Lingua e civiltà straniera 
(cinese), A112 – Lingua e civiltà straniera (arabo), A113 - Lingua e civiltà straniera (giapponese) 
–  a.a 2011/2012. 
 
 



 
 

Segue Decreto. n.202.13 

 
 
 

Art. 2 
(Elettorato attivo – Elettorato passivo) 

 
L’elettorato attivo e l’elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di TFA per 
le classi A111 – Lingua e civiltà straniera (cinese), A112 – Lingua e civiltà straniera (arabo), A113 
- Lingua e civiltà straniera (giapponese) attivati presso l’Università per Stranieri di Siena per l’a.a. 
2011/2012. 
 

Art. 3 
(Elenchi) 

 
Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l’albo ufficiale di Ateneo e 
la pagina web di Ateneo http://www.unistrasi.it/323/1681/Tirocinio_Formativo_Attivo.htm 
entro il 22 aprile 2013. 
 

Art. 4 
(Seggio elettorale) 

 
E’ nominato il seguente seggio elettorale: 
Prof.ssa Monica Barni  Presidente 
Sig,ra Laura Grassi   Scrutatore 
Dott.ssa Lucia Nastasi  Segretario 
 

Art. 5 
(Eletti) 

 
Lo spoglio dei voti si svolgerà al termine delle operazioni di voto. 
Risulterà eletto lo studente che otterrà il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti 
risulterà eletto il più giovane di età. 
L’elezione è valida se vi abbia preso parte almeno il 20% degli aventi diritto al voto (n. 8 
studenti). 
I risultati verranno pubblicati presso l’albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina web di Ateneo 
http://www.unistrasi.it/323/1681/Tirocinio_Formativo_Attivo.htm. 
 

Art. 6 
(Durata del mandato) 

 
La durata del mandato coinciderà con la durata del corso. 
 
 
Siena, 17/04/2013 
 
 
 
       IL RETTORE 
      F.to Prof. Massimo Vedovelli 
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