
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CONSIGLIO  DEL  TIROCINIO  FORMATIVO  ATTIVO  IN

………………………………………………………………………………………………………………

IL  DECANO 

V i s t a la legge 9.5.1989, n. 168;

V i s t a la legge 30.12.2010, n. 240 e s.m.i;

V i s t o il  D.M.  n.  249  del  10.9.2010  –  Regolamento  concernente:  “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, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.

244”;

V i s t o lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e s.m.i.;

V i s t o il  regolamento  generale  di  Ateneo,  in  particolare  l’art.  2,  applicabile,  in  quanto

compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto;

V i s t o il  D.R.  n.  315  del  30.5.2013  di  emanazione  delle  disposizioni  regolamentari

transitorie per l’elezione del presidente del consiglio di corso di tirocinio formativo

attivo, deliberate dal senato accademico in data  28.5.2012;   

V i s t i in particolare gli articoli 3 e 11, comma 1, delle suddette disposizioni regolamentari

transitorie  i  quali  prevedono,  ai  sensi  dell’art  68,  comma 1,  dello  Statuto  che  il

presidente  del  consiglio  di  corso  di  tirocinio  formativo  attivo  sia  eletto,  a

maggioranza  assoluta  dei  componenti,  dal  consiglio  di  corso  di  tirocinio  tra  i

professori universitari a tempo pieno, componenti del consiglio stesso, che assicurino

un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato quale presidente, prima

della data di collocamento a riposo; 

Considerato che devono essere convocati per l’elezione del presidente, ai sensi dell’art. 2, comma

1, delle citate disposizioni regolamentari transitorie, tutti i componenti del consiglio

di corso di tirocinio, previsto dall’art 10, comma 4, del decreto MIUR 10.9.2010, n.

249; 

                  

D E C R E T A
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Art. 1

Sono indette per i giorni 9 aprile 2015 le votazioni per l’elezione del presidente del consiglio del

corso di tirocinio formativo attivo in Area di Lettere e Filosofia a.a.  2014/2015 per il  mandato

decorrente dalla data che sarà indicata nel decreto rettorale di nomina e per la durata di tre anni; il

mandato avrà comunque termine alla data di conclusione dei cicli di tirocinio attivati, se anteriore al

termine del suddetto triennio di mandato.   

Art. 2

Il seggio elettorale sarà ubicato presso DIRAAS, Via Balbi 6, I piano e rimarrà aperto per le 

votazioni nei giorni 9 aprile 2015 dalle ore 13 alle ore 17,30.

Sono nominati  componenti  del  seggio elettorale  i  seguenti  signori  che  designeranno al  proprio

interno un presidente, un vicepresidente, ed un segretario:

VITTORIO COLETTI

FRANCESCO CASSATA

ANDREA AVETO

Sono nominati  componenti  supplenti  del  seggio i  proff.  FABRIZIO BARTALETTI e  TONINO

TORNITORE.

Il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, fra cui il presidente o il

vice presidente,  e, in fase di scrutinio, decide a maggioranza sulla attribuzione o sulla nullità dei

voti o delle schede; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 3

Hanno diritto di voto tutti i  componenti  del consiglio di corso di tirocinio,  previsto dall’art  10,

comma 4, del decreto MIUR 10.9.2010, n. 249.

Gli elettori sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino

sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso, o a causa di procedimento

penale in corso, non hanno diritto di voto.

Gli aventi diritto al voto sono evidenziati nell’ ALLEGATO n. 1 al presente decreto. 

Art. 4    

Sono  eleggibili  i  professori  universitari  a  tempo  pieno  componenti  del  consiglio  di  corso  di

tirocinio.
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L’elettorato passivo è riservato ai professori che assicurino un periodo di servizio almeno pari alla

durata del mandato quale presidente, prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell’art. 68,

comma 1, dello Statuto; per il termine del mandato si fa riferimento alla data del presente decreto di

indizione. 

Per le cause di ineleggibilità si applica il disposto dell’articolo 4 delle disposizioni regolamentari

transitorie emanate con D.R. n. 315 del 30.5.2013.

Gli eleggibili sono evidenziati nell’ ALLEGATO n. 2  al presente decreto. 

Art 5

Per  le  incompatibilità  si  applica  il  disposto  dell’articolo  5  delle  disposizioni  regolamentari

transitorie emanate  con D.R. n. 315 del 30.5.2013.

Art 6

Eventuali opposizioni avverso gli elettorati provvisori dovranno pervenire, entro il giorno 30 marzo

2015, al decano del consiglio di tirocinio che deciderà definitivamente in merito, previe opportune

verifiche con gli uffici.

Entro  il  giorno  31  marzo  2015  saranno  pubblicizzati  gli  elettorati  definitivi,  precisando  le

modificazioni/integrazioni apportate rispetto agli elettorati provvisori. 

Art. 7

La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi

dell’art. 8 delle disposizioni regolamentari transitorie. 

Ogni  elettore  può  esprimere  una  sola  preferenza;  qualora  siano  espressi  voti  di  preferenza  in

eccedenza, la scheda elettorale è nulla.

E’ eletto il professore universitario a tempo pieno che ottiene voti pari ad almeno la maggioranza

assoluta dei componenti il Consiglio, i quali costituiscono l’elettorato attivo. 

Art. 8

Nel caso la votazione non sia valida in quanto non ha votato la maggioranza assoluta degli aventi

diritto,  oppure qualora,  in  esito  a votazioni  valide,  nessun professore universitario  votato abbia
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ottenuto voti pari  almeno alla maggioranza assoluta dei componenti il  consiglio,  si svolgeranno

nuove elezioni nel giorno 16 aprile 2015 dalle ore 13 alle ore 17,30, con le stesse modalità e presso

il seggio ubicato nella stessa sede e che sarà così composto:

QUINTO MARINI

WALTER LAPINI

ROBERTO CELADA BALLANTI

Componenti supplenti: GIUSEPPE ROCCA e LUCA MALAVASI.

Art. 9

Il presente provvedimento sarà affisso all’albo dei dipartimenti interessati e sarà inviato in copia

conforme al Rettore e al preside della scuola.

Entro il giorno lavorativo successivo l’emanazione, il presente provvedimento sarà altresì inviato,

tramite posta elettronica per garantirne la conoscenza a tutti gli elettori. 

 Genova, 25 marzo 2015                                  IL  DECANO

Prof. Vittorio Coletti

Per informazioni  contattare  il Sig. Andrea Guglielmino incaricato dal decano 

Tel    010-20953507 Fax  010-20953504         e-mail  andrea.guglielmino@unige.it
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ALLEGATO 1

TFA Area di Lettere e Filosofia

Elettorato attivo
Docenti

Allegri Renata
Ameri Gianluca
Andreotti Paola
Antoniazzi Anna
Aveto Andrea
Assereto Giovanni
Barabino Andrea
Bartaletti Fabrizio
Bertora Stefano
Bricchetto Enrica
Bruzzone Caterina
Burgnich Maria Anna
Calcagno Paolo
Carpaneto Miria
Cassata Francesco
Celada Ballanti Roberto
Centi Roberto
Cirillo Cinzia
Clavarezza Valentina
Coletti Vittorio
Colico Patrizia
Colombo Silvia
Cozzani Francesca
Cresci Lia Raffaella
De Franchis Valentina
Delfino Manuela
Devecchi Monica
Fabris Stefania
Fontana Marzia
Ferlino Lucia
Gambaro Ivana
Gandolfi Elena
Garello Valentina
Gazzano Francesca
Greco Alberto
Langella Simona
Lapini Walter
Loero Daniela
Macchia Stefano
Malavasi Luca
Marchesini Lorenza
Marini Nicoletta
Marini Quinto



Martin Marco
Nattero Luisa
Nicolini Lara
Parmigiani Davide
Pedullà Federico
Petraccia Maria Federica
Piana Stefano
Piccardo Teresa
Pino Maria Adelaide
Prefumo Anna
Risso Erminio
Resico Domenico
Rocca Giusepppe
Rocca Silvana
Rossi Cassottana Olga
Sala Daniela
Sanguineti Daniele
Solinas Francesca
Tornitore Tonino
Tixi Mariella
Traverso Andrea
Traverso Chiara
Traverso Laura
Valenti Paola
Verdino Stefano

Rappresentanti degli studenti:

Amadei Noemi
Conti Giacomo
Cosso Stefano
Lijoi Lucilla
Marzi Valeria 
Nibbio Francesca
Pastorino Selena



ALLEGATO 2

TFA Area di Lettere e Filosofia

Elettorato passivo

Bartaletti Fabrizio
Celada Ballanti Roberto
Coletti Vittorio
Cresci Lia Raffaella
Gazzano Francesca
Greco Alberto
Lapini Walter
Marini Quinto
Petraccia Maria Federica
Rocca Silvana
Rossi Cassottana Olga
Verdino Stefano
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