
Dipartimento di Scienze della Formazione 
Verbale n. 07/2021 

Commissione Tirocinio del 17 Dicembre 2021 
 
 
Il giorno 17 dicembre 2021, alle ore 15.40 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- Pianificazione avvio di Tirocinio Esterno II semestre (gennaio 2022)  
3- Proroga dei termini per il completamento del percorso online  
4- Richieste degli studenti relative ai cambi struttura in corso d'opera  
5- Varie ed eventuali  
 
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina 
Soraci, Stefano Lentini.  
Sono assenti giustificati le proff.sse: Raffaella Strongoli, Valentina Perciavalle. 
Assente il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott. Francesco Caruso.  
La Presidente, prof.ssa Cristina Soraci, 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 la richiesta di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto 
della pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:  
Longo Viviana: matricola 1000003098 
- Attività educativa scolastica ed extrascolastica presso la comunità alloggio minori 

“Cirino La Rosa ONLUS” dal 09/11/2020 al 16/12/2021, per un totale di 91 ore. 
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio. 
  
2- Pianificazione avvio di Tirocinio Esterno II semestre 
La Presidente discute con la Commissione le modalità previste per l’avvio del tirocinio 
esterno, II semestre-curricula Educatori nei servizi per l’infanzia e Educatore sociale di 
comunità-III anno. Si prende visione dell’avviso per la sessione febbraio 2022 predisposto 
dalla Presidente. 
La Commissione, nello specifico, chiede all’Ufficio di controllare l’elenco “Enti CdL” 
(http://www.disfor.unict.it/sites/default/files/files/elenco%20enti%20CDL%20da%20compl
etare%20sara%20(2).pdf), presente sulla pagina online del tirocinio del CdS, al fine di 
verificare quali di questi Enti sono ancora attivi e quali hanno una convenzione ancora in 
corso di validità con l’Ateneo. 



Preso atto dell’aggiornamento del suindicato elenco, la Commissione procederà a rivedere 
la coerenza degli Enti inseriti rispetto ai curricula, in linea con il D.M. 378/2018. 
La Commissione decide altresì di incontrare gli studenti interessati per illustrare loro la 
procedura; la data individuata è quella del 22 dicembre p.v., ore 12:00. 
Per quanto concerne il II anno, la Commissione decide di ritenere valido, nelle sue linee 
generali, il percorso già elaborato sulla piattaforma Eduflow. Dal momento che tale 
piattaforma non è più utilizzabile, si propone di trasferire il materiale su di un’altra 
piattaforma oppure di individuare una soluzione alternativa. 
 
3- Proroga dei termini per il completamento del percorso online  
La Commissione decide di concedere la proroga alla studentessa Angelita Rocca Iacona che 
dovrà concludere il suo percorso online entro il 15 gennaio 2022. Si decide inoltre che d’ora 
innanzi sarà sufficiente che il docente tutor, al quale lo studente dovesse avanzare una 
richiesta di proroga, inoltri tale richiesta alla Presidente della Commissione. 
 
4- Richieste degli studenti relative ai cambi struttura in corso d'opera 
La Commissione ritiene di non potere accogliere la richiesta avanzata dalla studentessa 
Floriana Lisi di cambiare la struttura presso la quale ha già avviato la sua attività di tirocinio 
perché non suffragata da validi motivazioni.      
 
5- Varie ed eventuali 
Non sono previsti argomenti di discussione. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17:15 dopo che il 
presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Segretario       La Presidente 

Prof. Emanuele Piazza                Prof.ssa Cristina Soraci 

 

 
        

  


