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           Alla 
           Alla 

        Al 
          Alla 
          Alla 

       Al         
         Alla 
         Alla 
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      Al 

           Al 
                                    

prof. Claudio CARMELI - coordinatore 
prof. Luca BANFI 
prof. Marco BERISSO 
prof.ssa Andreina BRUNO 
prof.ssa Emanuela DE NEGRI 
prof.ssa Ilaria GNECCO 
prof. Luca PERSICO 
prof.ssa Micaela ROSSI 
prof.ssa Giovanna SAVORANI 
prof. Bruno TASSO 
sig.ra Anna Maria BELLINO 
dott.ssa Antonella BONFA’ 
dott. Marino DEIDDA 
dott. Fabio PERELLI 
dott. Andrea SQUARCIA 

 

 
Oggetto:  Costituzione gruppo di lavoro a supporto del progetto TE.L.E.MA.CO. per la verifica delle   

conoscenze iniziali. 
 

 

               Si comunica che le SS.LL. sono chiamate a far parte del gruppo di lavoro a supporto del 
progetto TE.L.E.MA.CO. per la verifica delle conoscenze iniziali, che sarà coordinato dal prof. Claudio 
Carmeli, in qualità di prorettore alla formazione. 
    Il gruppo di lavoro consolida la struttura e l’organizzazione del progetto TE.L.E.MA.CO. 
(verifica delle conoscenze inziali e recupero degli eventuali debiti formativi), con particolare 
riguardo a: 
 

1. integrazione con orientamento in ingresso;  
2. articolazione delle estensioni; 
3. formulazione di una proposta da inserire nei regolamenti didattici dei cds che aderiscono; 
4. verifica della possibilità di implementazione tramite piattaforma aulaweb; 
5. studio delle modalità di superamento del debito formativo (in collaborazione con il gruppo 

di supporto del percorso perseo) e di riversamento in carriera; 
6. verifica della possibilità di erogazione anticipata in collaborazione con gli istituti 

scolastici/usr; 
7. organizzazione delle piattaforme di comunicazione del progetto e coordinamento tra tutti i 

soggetti coinvolti (settore orientamento, corsi di studio, etc.). 
 

 

Il gruppo di lavoro ha la durata di due anni decorrenti dalla data della presente nota. La 
partecipazione del prorettore tiene conto del termine della delega rettorale. 

Cordiali saluti.                                                                                       
IL   R E T T O R E 
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Per informazioni: Serena SERVILI  
Tel. 010-2099232 
e-mail: elezioni@unige.it 
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