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Alla cortese attenzione 
Assessore Regionale all’Università 

Dott. Angelo Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Direttore Generale Regione Molise 
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 
Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi del Molise 
Prof. Giovanni Cannata 

Via De Sanctis 
86100 CAMPOBASSO 

 
Prefetto di Campobasso 

Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

 
Oggetto: Bando di selezione per l’ammissione di complessivi 350 candidati ai corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado attivati presso l’Università degli Studi del Molise. 
 
I drastici tagli al sistema universitario nazionale disposti dalle manovre di bilancio 2009, 2010, 
2011 e 2012, hanno reso arduo organizzare i corsi accademici, garantire l’ordinaria attività 
d’Ateneo, agevolare gli studenti meritevoli e valorizzare i migliori talenti, senza discriminare coloro 
che provengono da famiglie del ceto medio o dalle fasce operaie. 
In questo contesto và inquadrato il Decreto Rettoriale n. 388 dell’Università degli Studi del Molise 
affisso all’Albo di Ateneo il 3 maggio 2012, con cui si bandiscono in 18 Classi di Abilitazione n. 
350 TFA (Tirocini Formativi Attivi) propedeutici ad offrire ai laureati ulteriori titoli abilitanti ai 
sensi del D.M. n. 31 del 14 marzo 2012. 
Prendo atto positivamente della decisione assunta dall’Università del Molise che apre un’ulteriore 
opportunità sul nostro territorio per i giovani e per i neo-laureati, che và incontro proprio alle 
necessità delle persone impossibilitate economicamente ad accedere ai costosissimi Master e 
specializzazioni all’estero o nelle più prestigiose sedi nazionali. 
Contestualmente auspico una rigorosa procedura selettiva che valorizzi i talenti, il merito e le 
competenze individuali, assumendo tali criteri ad unico discrimine di accesso ai corsi per i 350 posti 
TFA, a salvaguardia di quei giovani bravi che non dispongono di altra forza se non della propria 
preparazione. 
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Sono convinto che un milione di euro ed oltre, tra contributo d’iscrizione obbligatorio al test 
preliminare per tutti e costi di partecipazione per i 350 ammessi, a carico delle famiglie molisane, 
che intendono far partecipare i figli prima alla prova selettiva di accesso ai TFA e quindi ai corsi di 
studio, saranno un investimento ben speso per innalzare il livello delle competenze professionali 
locali e offriranno a tanti neo-laureati dai cognomi comuni, un’occasione di mobilità sociale e di 
valorizzazione personale. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 17 luglio 2012  
 
       Michele Petraroia  


