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Prot. n. 25 del 23/ 01/2015 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO il Decreto Rettorale del 26.04.2011  n.398 che ha emanato il Regolamento per il conferimento di   
incarichi di insegnamento nei corsi di studio;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2014 con la quale sono state 
approvate le proposte di attivazione dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) formulate dalle strutture 
didattiche interessate, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, per l’anno accademico 
2014/2015;  
 
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con la quale si determinano gli stanziamenti da 
assegnare alla copertura delle spese per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Tirocini Formativi 
Attivi (TFA) presso le strutture didattiche competenti del 6 novembre 2014, come da comunicazione del 
02/12/2014 prot. 22234;  
 
VISTA la delibera della Giunta del Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche Matematiche del 
28/11/2014 con la quale è stata autorizzata la procedura per il conferimento di incarichi di insegnamento nei 
Tirocini Formativi Attivi – II Ciclo – per le classi A047, A049, A059 anche  a titolo gratuito da attribuirsi ai 
vincitori delle stesse mediante decreti ovvero contratti di diritto privato di lavoro autonomo, per l’anno 
accademico 2014/15; 
 
VISTA la delibera della Giunta Dipartimento di Scienze Fisiche Informatiche Matematiche del 28/11/2014 
con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli titoli, per il 
conferimento di incarichi di insegnamento nei Tirocini Formativi Attivi – II Ciclo – per le classi A047, 
A049, A059 successivamente bandita con atto del Direttore prot. n. 638 del 05/12/2014; 
 
VISTI gli atti della selezione sopra citata; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento seguito; 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
 
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di incarichi di 
insegnamento nei Tirocini Formativi Attivi – II Ciclo – per le classi A047, A049, A059 anche  a titolo 
gratuito da attribuirsi ai vincitori delle stesse mediante decreti ovvero contratti di diritto privato di lavoro 
autonomo, per l’anno accademico 2014/15, bandita con atto del Direttore prot. n. 638 del 05/12/2014; 
 

Art. 2 
 
Per ciascun insegnamento è approvata la graduatoria di cui al precedente art.1: 
 
“Pedagogia Speciale”  (M-PED03) nel “TFA– Classe A047” 
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Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci 

sono candidati a parità di punteggio)

VON PRONDZINSKI STEFAN 66  
ARGIROPOULOS DIMITRIS 63  
CHADE JOSÉ JORGE 59  
 
“Pedagogia Sperimentale” (M-PED04) nel “TFA– Classe A047” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

PINTUS ANDREA 76  
DELLABIANCIA 
MARCOPAOLO 

56  

 
“Storia ed epistemologia della matematica II modulo” (SSD MAT 04) nel TFA – classe A047 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

GOLDONI GIORGIO 60  
 
“Didattica delle scienze della terra ” (GEO/06) nel “TFA– Classe A059” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

ELMI CHIARA 63  
 
“Didattica del problema” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A059” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

CUSI ANNALISA 83  
 
“Laboratorio di Early Algebra” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A059” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

NAVARRA GIANCARLO 65  
 
“Elementi di Algebra e Geometria e aspetti teorico-didattici della dimostrazione nell’insegnamento 
della matematica” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A049” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 
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CUSI ANNALISA 83  
 
“Storia ed epistemologia della matematica I modulo” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A049” 
 

Cognome e Nome Punti Data di nascita (da indicare solo se ci sono 
candidati a parità di punteggio) 

GOLDONI GIORGIO 60  
 
 
Sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per la stipula del contratto, sono dichiarati vincitori 
delle selezioni: 
 
“Pedagogia Speciale”  (M-PED03) nel “TFA– Classe A047”: VON PRONDZINSKI STEFAN 
 
“Pedagogia Sperimentale” (M-PED04) nel “TFA– Classe A047”: PINTUS ANDREA 
 
“Storia ed epistemologia della matematica II modulo” (SSD MAT 04) nel TFA – classe A047: 
GOLDONI GIORGIO 
 
“Didattica delle scienze della terra ” (GEO/06) nel “TFA– Classe A059”: ELMI CHIARA 
 
“Didattica del problema” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A059”: CUSI ANNALISA 
 
“Laboratorio di Early Algebra” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A059”: NAVARRA GIANCARLO 
 
“Elementi di Algebra e Geometria e aspetti teorico-didattici della dimostrazione nell’insegnamento 
della matematica” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A049”: CUSI ANNALISA 
 
“Storia ed epistemologia della matematica I modulo” (SSD MAT/04) nel “TFA– Classe A049”: 
GOLDONI GIORGIO 
 
Il presente atto non è soggetto alla registrazione della Corte dei Conti, ai sensi della legge 9.5.1989, n. 168. 
 
La presente graduatoria sarà affissa all'Albo Ufficiale dell'Università di Modena e Reggio Emilia – Sede di 
Modena - per un periodo non inferiore a trenta giorni. 
 
 
Modena, 23/01/2015 
 

     IL DIRETTORE 
     f.to (Prof. Sergio Valeri) 

 
     


