Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 9 /2020
Commissione Tirocinio del 23 dicembre 2020
Il giorno 23 Dicembre 2020, alle ore 9.00, per via telematica (tramite piattaforma d’Ateneo,
Microsoft Teams), si è riunita la Commissione tirocinio del Corso di Studi in Scienze
dell’educazione e della formazione per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1- Richieste convalide attività di tirocinio studenti
2- Organizzazione giornata-Avvio di tirocinio
3 -Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci,
Stefano Lentini, Raffaella Strongoli; il referente dell’Ufficio tirocinio, il sig. Rosario Ragonesi.
Assente giustificata la prof.ssa Valeria Di Martino.
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.
1- Richieste studenti convalida attività di tirocinio
La Commissione esamina le richieste di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto della
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:
Lamonica Fausta 10F000568
- Corso di qualifica professionale di assistente all’infanzia – presso l’associazione “Il
giardino di Elelù” dal 01/2016 al 05 2016 per un totale di 243 ore. L’attività è coerente con
il profilo.
- Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio e stage.
Sortino Roberta 10F000579
- Servizio civile nazionale presso Caritas Italiana – “L’Educazione è cosa del cuore” –
Caltagirone dal 11/10/2017 al 10/10/2018 per un totale di 1460 ore. Il contenuto non
chiarisce il tipo di servizio. Si suggerisce di riscrivere la relazione utilizzando il format della
relazione tirocinio.
Giannini Martina 10F000552
- Servizio civile nazionale presso comune di Comiso –“Speriamo che sia Pedibus” dal
11/12/2017 al 10/12/2018 per un totale di 1400 ore. L’attività si è svolta a supporto dei
servizi di accoglienza di una scuola primaria, in classe come supporto a bambini con
difficoltà di apprendimento e a bambini disabili. Le attività estive sono state di supporto agli
uffici (la scuola era chiusa). La relazione è estremamente sintetica, non permette di cogliere
appieno la tipologia del servizio svolto. Si suggerisce di riscrivere la relazione utilizzando il
format della relazione tirocinio.
Indelicato Sabrina 10F000497
- Servizio civile nazionale presso Casa Don Bosco Catania – “La saggezza degli over 65” dal
13/09/2017 al 12/09/2018 per un totale di 1575 ore. Si tratti di un’attività di assistenza a

suore anziane. La studentessa si è occupata di una suora con problemi di memoria
(Alzheimer). La Commissione non ritiene, tuttavia, l’attività svolta valida ai fini del
riconoscimento del monte ore.
2- Organizzazione-Avvio di tirocinio
La presidente informa che gli studenti della LM-85 stanno lavorando alla revisione dei percorsi
finor elaborati. Il 23 dicembre alle ore 15.30 è previsto un incontro tra gli studenti, la prof.ssa
Piazza e la prof.ssa Strongoli per verificare lo stato dei lavori.
3-Varie ed eventuali
Nessun argomento è in discussione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:50 dopo che il presente
verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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