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Prot. n. 5371 
Torino, 30 giugno 2014 

 
Alle Università degli Studi statali e non statali 

 
Alle Accademie di Belle Arti statali e non statali 

 
Ai Conservatori di Musica statali e non statali 

 
A mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale www.istruzionepiemonte.it. 

 
Attivazione percorsi TFA a. a. 2014/2015 – Candidature Atenei e Istituzioni AFAM 

 
Con riferimento al decreto ministeriale n. 312 del 16 maggio 2014, che prevede all’art. 1 
l’attivazione dei percorsi TFA da parte delle Università statali e non statali nelle sedi già accreditate 
dall’ANVUR per l’a. a. 2013/2014, si invitano gli Atenei e le Istituzioni AFAM in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 487 del 20 giugno 2014 a presentare le 
proprie candidature per l’attivazione dei percorsi TFA sotto elencati per l’anno accademico 
2014/2015: 
 

Classe di concorso Posti disponibili 
A001 Aerotecnica e costruzioni 2 
A003 Arte del disegno animato 2 
A004 Arte del tessuto della moda e del costume 2 
A007 Arte della fotografia e grafica pubblicitaria 3 
A008 Arti della grafica e dell’incisione 1 
A009 Arti della stampa e del restauro del libro 2 
A010 Arti dei metalli e dell’oreficeria 2 
A011 Arte mineraria 1 
A012 Chimica agraria 5 
A013 Chimica e tecnologie chimiche 17 
A016 Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico 13 
A017 Discipline economico-aziendali 27 
A018 Discipline geometriche, architettoniche, arredamento 7 
A019 Discipline giuridiche ed economiche 34 
A020 Discipline meccaniche e tecnologia 15 
A021 Discipline pittoriche 6 
A022 Discipline plastiche 4 
A023 Disegno e modellazione 3 
A024 Disegno e storia del costume 2 
A025 Disegno e storia dell’arte 20 
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A027 Disegno tecnico ed artistico 7 
A028 Educazione artistica 42 
A029 Educazione fisica negli istit. d’istruzione sec. II grado 49 
A030 Educazione fisica nella scuola media 36 
A031 Educazione musicale negli istit. d’istruzione sec. II grado 3 
A032 Educazione musicale nella scuola media 36 
A033 Tecnologia 47 
A034 Elettronica 13 
A035 Elettrotecnica ed applicazioni 9 
A036 Filosofia, psicologia e scienze 19 
A037 Filosofia e storia 27 
A038 Fisica 17 
A039 Geografia 7 
A040 Igiene, anatomia, fisiologia, patologia generale 3 
A042 Informatica 19 
A043 Italiano, storia ed educazione civica, geografia scuola media 207 
A044 Linguaggio per la cinematografia e la televisione 2 
A047 Matematica 54 
A048 Matematica applicata 22 
A049 Matematica e fisica 45 
A050 Materie letterarie negli istituti d’istruzione sec. II grado 104 
A051 Materie letterarie e latino nei licei e nell’Istituto magistrale 59 
A052 Materie letterarie, latino e greco nel Liceo classico 14 
A054 Mineralogia e geologia 3 
A057 Scienza degli alimenti 12 
A058 Scienze e mecc. agraria e tec. di gestione aziendale 10 
A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 129 
A060 Scienze naturali, chimica e geografica, microbiologia 50 
A061 Storia dell’arte 12 
A062 Tecnica della registrazione 1 
A063 Tecnica della ripresa cinematografica e televisiva 1 
A064 Tecnica e organizzazione della produzione cinematografica 1 
A065 Tecnica fotografica 2 
A066 Tecnologia ceramica 1 
A067 Tecnologia fotografica, cinematografica e televisiva 2 
A070 Tecnologie tessili 2 
A071 Tecnologia e disegno tecnico 14 
A072 Topografia generale, costruzioni rurali e disegno 5 
A074 Zootecnica 3 
A245 Lingua straniera (Francese) 34 
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A246 Lingua e civiltà straniera (Francese) 25 
A345 Lingua straniera (Inglese) 59 
A346 Lingua e civiltà straniera (Inglese) 78 
A445 Lingua straniera (Spagnolo) 5 
A446 Lingua e civiltà straniera (Spagnolo) 8 
A545 Lingua straniera (Tedesco) 2 
A546 Lingua e civiltà straniera (Tedesco) 7 
A646 Lingua e civiltà straniera (Russo) 1 

 
Gli Atenei e le Istituzioni AFAM, con sede accreditata sul territorio regionale, dovranno dichiarare 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 2 comma 2 del decreto ministeriale 487 del 20 giugno 2014; in 
particolare: 

• Presenza nel dipartimento di un percorso di laurea magistrale previsto quale titolo di accesso 
alla relativa classe di concorso; 

• Disponibilità alla conclusione di convenzioni con Istituzioni scolastiche accreditate presso le 
quali, per le relative classi di concorso, svolgere le attività di tirocinio; 

• Predisposizione di una proposta didattica conforme ai contenuti dell’allegato A e al 
successivo art. 4 comma 1 del decreto ministeriale 487 del 20 giugno 2014; 

• Previsione della possibilità per i corsisti di sospendere la frequenza dei dottori di ricerca; 

• Previsione della possibilità di iscrizione ai percorsi di TFA per i soggetti, in possesso dei 
requisiti, che siano destinatari di assegni di ricerca di cui all’art. 22 l. 240/2010; 

• Previsione della destinazione di una percentuale della quota d’iscrizione ai percorsi di TFA 
alle Istituzioni scolastiche sedi della attività di tirocinio. 

Le candidature dovranno pervenire, entro e non oltre il 18 luglio 2014, all’indirizzo PEC 
drpi@postacert.istruzione.it e per conoscenza agli indirizzi e-mail tecla.riverso@istruzione.it e 
alessandra.capitano1@istruzione.it. 
 

f.to IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Antonio Catania 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 d. lgs. 39/93 


