
VERBALE INCONTRO TUTOR COORDINATORI 

 

In seguito alla conferma dei ruoli di Tutor coordinatori sino al 31/12/2013  da parte dell'USR della 

Sardegna  avvenuta in data 30 agosto 2013 con decreto n. 13886 del 30.08.2013, si sono riuniti per la 

ripresa dei lavori del TFA il giorno 4 settembre 2013 alle ore 17 presso l’aula R della facoltà 

d’ingegneria dell’Università degli studi di Cagliari i tutor Coordinatori TFA del polo scientifico e del 

polo tecnologico  sotto elencati:  

 Anedda Sergio 

 Deiana Gabriella 

 Fois A. Maria Cristina 

 Giordano Giuseppe  

 Porcella Paola 

 Sanna Marco  

 Assente Carbone Antonietta (ma contattata telefonicamente e sentito il suo parere su ogni voce 

da discutere) 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Distribuzione tirocinanti  

 Organizzazione calendario incontri di tirocinio indiretto 

 Tirocinio BES 

 Riflessioni sugli esami di abilitazione della sessione di luglio e organizzazione esami sessione 

autunnale 

Funge da segretario verbalizzante la Prof.ssa Gabriella Deiana. 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno i tutors concordano sul fatto che l’aver dato 

la possibilità ai tirocinanti di seguire gli incontri di tirocinio indiretto in presenza con più tutors 

(esigenza nata per agevolare i tirocinanti delle zone più lontane da Cagliari e i tirocinanti  della 

A071 il cui tirocinio diretto e indiretto è cominciato in ritardo rispetto alle altre classi di concorso) 

non va ripetuta in questa fase del tirocinio perché ciò non permetterebbe a ciascun tirocinante di 

seguire un percorso organico e gli stessi tutors avrebbero poi delle difficoltà a valutare il tirocinio.  

Si discute sulla necessità di distribuire i tirocinanti  nuovamente tra i vari tutors, la ridistribuzione 

viene proposta  tenendo conto del numero di tirocinanti per ciascun tutor e delle classi di concorso 

di appartenenza. In particolare la prof.ssa Fois  propone che le vengano assegnati i tirocinanti della 

A071. 

La prof.ssa Deiana propone di prendere in carico 4 tirocinanti della A049 oltre ai 4 della A042 già 

assegnati nel mese di aprile. Con la prof.ssa Carbone concordano che la scelta di 4 su 12 sarò fatta in 

base alla scuola e al tutor accogliente (ossia tirocinanti aventi lo stesso tutor di tirocinio avranno anche 

lo stesso tutor coordinatore). 

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio della suddivisione: 

 

Classe di 

concorso 

N° tirocinanti Tutor Coordinatore 

A013 7 Giuseppe Giordano 

A016 6 Sanna Marco 

A020 2 Sanna Marco 

A034 1 Anedda Sergio 

A035 3 Anedda Sergio 

A071 5 Fois A. M. 

Cristina(n°5) Anedda 



Sergio (n°1) 

A059 1 Fois  A. Maria 

Cristina 

A042 4 Deiana Gabriella 

A049 12 Carbone Antonietta 

(n°8) Deiana 

Gabriella (N°4) 

A057 5 Porcella Paola 

A060 7 Porcella Paola 

 

Resta da chiarire la situazione di un tirocinante della A033 che dovrebbe aver congelato la domanda. 

I tutors concordano sul fatto che alcuni di loro faranno degli incontri in comune  (sicuramente le classi 

di concorso A049 e A042 dove ci saranno in contemporanea le tutors Deiana e Carbone e A013 e A060-

A057 dove saranno presenti contemporaneamente i tutors Porcella e Giordano.).  

Si passa all’organizzazione del tirocinio indiretto. 

I tutors garantiranno 60 ore di tirocinio indiretto in presenza a partire dal mese di settembre con un 

incontro a settimana ( o quindicinale con 2 o più incontri a settimana). 

Chiedono che gli esami di abilitazione si svolgano dal 9 al 20 dicembre e non oltre tale data. 

I tutors di Scienze osservano quanto sia stato poco funzionale per i tirocinanti e la commissione la 

scelta di effettuare gli esami differenziando in 2 giorni la discussione della tesi e la presentazione della 

lezione e propongono pertanto che vengano unificati in un’unica giornata. 

Si esamina infine l’ultimo punto all’ordine del giorno  ossia il tirocinio sui BES. 

Si ricorda quanto stabilito in precedenza, ossia i tirocinanti aventi il disabile con sostegno in classe 

dove si effettua il tirocinio o  nella classe in cui insegna attualmente (o si ha insegnato nel precedente 

anno scolastico 2012-2013) potrà usufruire della riduzione del 50% di ore di tirocinio diretto. 

Inoltre chi ha frequentato corsi organizzati da scuole o associazioni ed  enti riconosciuti (compreso il 

corso organizzato dal TFA di Cagliari) avrà riconosciute delle ore di tirocinio diretto BES per un 

massimo di 20 ore, le eventuali rimanenti saranno da considerare come tirocinio indiretto.  

Alle ore 19, esauriti i punti all’ordine del giorno, si conclude  l’incontro. 

 

          

 

Il Verbalizzante 

Gabriella Deiana 


