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Commissione Tirocinio del 03 settembre 2021 
 
Il giorno 03 settembre 2021, alle ore 09:00, 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- Pianificazione e organizzazione attività anni accademici 2020/2021 e 2021/2022; 
2- Organizzazione giornata di incontro con Comitato di indirizzo e Stakeholder. 
 
Partecipano alla riunione telematica i proff. Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci, 
Stefano Lentini, Raffaella Strongoli, e i referenti dell’Ufficio tirocinio, il dott. Francesco Caruso e la 
dott.ssa Lucia Salemi. 
Assenti giustificate prof.sse Valentina Perciavalle, 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- Pianificazione e organizzazione attività anni accademici 2020/2021 e 2021/2022 
La Commissione dà mandato all’Ufficio tirocinio di elaborare come segue l’avviso, da pubblicare 
sulla pagina online del CdS:  
 
Avvio al tirocinio esterno 
Si comunica agli studenti interessati che è in programma una sessione di avvio al tirocinio a distanza 
(su piattaforma EDUFLOW) attraverso la piattaforma Microsoft Teams. 
Coloro i quali sono in possesso dei requisiti, che non hanno già svolto il suddetto percorso e 
intendono partecipare alla seduta di avvio devono prenotarsi sulla piattaforma Studium (tirocinio 
codice 11014822). Sono esclusi gli studenti che hanno in corso il tirocinio, terzo anno della coorte 
2019/22 (I semestre curricolo Educatori sociali di comunità, II semestre Educatori dell’infanzia), per 
i quali si procederà ad un altro avvio in diversa data. 
  
L’avvio di tirocinio avrà luogo in data 30 settembre 2021 ore 9:00 (tramite link in allegato). 
  
Nella sezione note per il docente, lo studente dovrà esplicitare, esclusivamente secondo l’ordine 
seguente: 

• Ente in convenzione che ha dato loro la disponibilità (specificare il nominativo del tutor 
aziendale); 

• indirizzo email; 
• recapito di cellulare; 
• Specificare il numero di ore da svolgere di tirocinio esterno 
• Curriculum A o B 

 
Si comunica altresì che saranno ammessi all’avvio solo gli studenti già iscritti o che prima della 
scadenza delle prenotazioni su Studium avranno regolarizzato la loro iscrizione presso l’ufficio 
tirocini attraverso l’invio, a flcaruso@unict.it di un file PDF a bassa risoluzione contenente la 
domanda di iscrizione (reperibile nella sezione tirocinio del proprio C.d.S.) dichiarazione delle 
materie sostenute (reperibile nel portale studenti-Certificazioni). Si fa presente che, visto il perdurare 
dell’emergenza Covid 19, in qualsiasi momento, potrebbero intervenire modifiche relative alle 



modalità di svolgimento del tirocinio, in funzione di nuovi D.P.C.M, Ordinanze Presidente della 
Regione e/o Decreti Rettorali. 
 
2- Organizzazione giornata (Comitato di indirizzo e Stakeholder) 15 settembre 2021 
La Commissione, in vista dell’incontro del 15 settembre p.v., ritiene necessario intensificare il 
coinvolgimento degli Enti presenti sul territorio all’interno del percorso di tirocinio; si procede 
dunque ad una capillare azione di ricognizione (a partire da un elenco delle Scuole dell’infanzia 
presenti nella provincia di Catania), azione che ha l’obiettivo di sollecitare gli Enti a completare la 
registrazione sulla piattaforma Smart-Edu così da perfezionare la loro convenzione con l’Ateneo. 
Tale compito viene affidato all’Ufficio tirocinio.   
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:20 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.   
 
 

Il Segretario       La Presidente 

Prof. Emanuele Piazza                Prof.ssa Roberta Piazza 

 
 

 


