
TFA Area Tecnologica 
Esame finale 

 
Modalità dell’esame finale  

Ai sensi delle norme sulle modalità unificate assunte all’interno del coordinamento del TFA a livello di 
Ateneo, i tirocinanti dovranno predisporre tre copie della relazione finale.  
Due copie di tale relazione andranno consegnate ai relatori, la terza per la commissione giudicatrice, 
andrà consegnata alla Presidenza della Facoltà 8 giorni prima della data prevista per la discussione. I 
tirocinanti dovranno inoltre consegnare alla commissione il giorno dell’esame finale una copia in CD 
della relazione stessa e degli allegati.  
   
Esame di abilitazione all’insegnamento e valutazione art.10, commi 8, 10 e 11  

Tipologia esame  Valutazione  

valutazione dell’attività svolta durante il tirocinio  Max 30  

esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione  Max 30  

discussione della relazione finale di tirocinio  Max 10  

 
L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La 
commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti 
conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e 
degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il 
punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.  
  

Convocazione e Svolgimento della prova  

I candidati si dovranno presentare alle ore 9.00 del giorno precedente la prova di abilitazione presso 
la Presidenza della Facoltà di Ingegneria e Architettura per l’estrazione dei temi d’esame per ciascun 
candidato e l’estrazione della lettera per definire l’ordine alfabetico secondo il quale i tirocinanti si 
dovranno presentare per l’abilitazione. 
Al termine dell’estrazione sarà pubblicato sul sito della Facoltà di Ingegneria e Architettura il 
calendario della prova di abilitazione e i temi attribuiti a ciascun candidato. 
I candidati che non potessero partecipare all’estrazione, dovranno presentare una delega firmata 
corredata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  
I temi da estrarre, scelti dalla Commissione, saranno pubblicati entro l’8 luglio 2013. 
La prova sarà così strutturata: 

- 20 minuti a disposizione del candidato per la presentazione della relazione finale di tirocinio; 
- 5 minuti di discussione con la commissione; 
- 15 minuti per l’esposizione del percorso didattico sul tema estratto; 
- 5 minuti di discussione con la commissione. 


