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MODALITA DI ASSEGNAZIONE DEI RELATORI PER LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE 
FINALE DI TIROCINIO 

(art. 10, comma 6, D.M. 249/2010) 
 
Il presente documento stabilisce le modalità di scelta del docente relatore per la discussione della 
relazione finale di tirocinio ai fini dello svolgimento dell’esame finale da parte degli iscritti al 
Tirocinio Formativo Attivo per l’edizione 2014/15, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. 
249/2010; per le disposizioni contenute nel medesimo comma, funge da correlatore l’insegnante 
tutor che ha seguito l’attività di tirocinio. 
 
Ai fini dell’assegnazione del docente relatore, ai corsisti viene data la possibilità di indicare, in 
ordine di preferenza, fino a due nominativi da individuare tra i docenti titolari degli insegnamenti 
delle didattiche disciplinari dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo della classe/accorpamento di 
riferimento. I docenti dovranno essere scelti tra i titolari di insegnamenti disciplinari (gruppo B) 
nella classe di abilitazione, facendo riferimento al decreto rettorale di emanazione dei piani didattici 
e copertura degli insegnamenti per ciascuna classe/accorpamento, disponibile sul sito di Ateneo 
www.unich.it accedendo dal Menù Link utili – TFA/PAS – Didattiche disciplinari – Decreto piani 
didattici.   
 
Il docente Referente delle classi di abilitazione di appartenenza, sulla base delle richieste, 
assegnerà a ciascun corsista il Relatore, rispettando anzitutto le indicazioni da essi fornite. 
Non essendo però possibile per i docenti seguire un numero illimitato di relazioni, affinchè venga 
garantita una equa assegnazione dei relatori, nel caso in cui le indicazioni per un singolo docente 
eccedano le disponibilità manifestate, il docente Referente procederà all’assegnazione in base 
all’ordine temporale di presentazione delle richieste. A coloro che si collocano oltre le disponibilità 
di ciascun docente, verrà assegnato come relatore il secondo nominativo prescelto. 
 
I corsisti dovranno inviare una mail all’indirizzo tfa@unich.it dal 22 maggio al 28 maggio 2015 da 
formulare nella seguente maniera: 
 
OGGETTO:  
classe di abilitazione – nome cognome corsista.  
 
TESTO:  
Indicare i nominativi dei due docenti individuati - esempio: 1) Arturo Bianchi, 2) Giovanna Rossi, in 
ordine di preferenza.  
 

N.B. 

 Le richieste pervenute prima delle date indicate non saranno prese in considerazione. 

 La richiesta dovrà essere inviata in ogni caso, anche da parte dei corsisti di 
classi/accorpamenti per le quali siano state avviate preliminarmente modalità diverse di 
individuazione dei relatori. 

 Non sono vincolanti eventuali accordi informali presi con i singoli docenti. 

 Per la risoluzione di possibili eventuali problematiche che dovessero insorgere in merito alla 
scelta/assegnazione dei relatori, rivolgersi esclusivamente ai Referenti della singola 
classe/accorpamento di riferimento. 

 

http://www.unich.it/
mailto:tfa@unich.it


 
 
 
Gli elenchi dei corsisti per ciascuna classe/accorpamento di riferimento con a fianco di ciascuno 
indicato il nominativo del docente relatore assegnato, verranno pubblicati sul sito di Ateneo 
www.unich.it accedendo dal  Menù Link utili  TFA/PAS. 
  
A partire dalla pubblicazione di tali elenchi i tirocinanti potranno mettersi in contatto con il loro 

relatore. 

 

Quindici giorni prima della seduta dell’esame finale, i corsisti dovranno presentare domanda 
compilata sull’apposito modulo che verrà pubblicato sul sito di Ateneo www.unich.it accedendo 
dal  Menù Link utili  TFA/PAS, riportante l’indicazione dei nominativi del Relatore e del Correlatore 
a ciascuno assegnati. 
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