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i p a r t i m e n t o  d i  c i e n z e  d e l l a   o r m a z i o n e  
Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali 

Estratto del Verbale n. 9 del 11 Ottobre 2022 

 
 
In data 11 Ottobre 2022, alle ore 10, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze della 
Formazione (DISFOR), in modalità mista: in presenza in Aula Magna (C.so A. Podestà 2) e 
in modalità on line, su piattaforma Teams di Microsoft, dedicata, con il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
…omissis… 

 
14) Varie ed eventuali 

…omissis… 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 

Nessuno può prendere parte alla trattazione e al voto su argomenti direttamente attinenti la 
propria persona o quella di parenti e affini entro il quarto grado, nonché su argomenti rispetto 
ai quali si trovi in conflitto di interessi. 
 
………………………………………………omissis………………………………………. 
 
14) Varie ed eventuali 

 
……………………………………………omissis………………………………………… 
Il Consiglio nomina la Commissione che valuterà i candidati per i posti di tutor coordinatore 
a valere sul bando: 
“Bando di selezione per titoli e colloquio dl valutazione, finalizzata all'individuazione di 
personale docente in servizio presso scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare per 
lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore presso il Dipartimento di Scienze della 
formazione dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito del corso di Laurea Magistrale 
a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis) Bando tutor coordinatore 
Primaria 2022-23, prot. 52771/2022 del 16_09_2022”: 
Prof. Andrea Traverso 
Prof.ssa Francesca Morselli 
Prof.ssa Francesca Lagomarsino 
Dott.ssa Maria Anna Burgnich (membro USR Liguria) 
Prof.ssa Anna Antoniazzi (membro supplente) 
Sig.ra Alessandra Basso (Personale T.A.), membro supplente Sig.ra Cristina Cerkvenik 
 
……………………………………………omissis………………………………………… 
 
La seduta è tolta alle ore 12. 
 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo   F.to il Direttore del DISFOR 
(Sig.ra Cristina Cerkvenik)     (Prof. Guido F. Amoretti) 


