
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

Verbale n. 16 
Commissione Tirocinio del 17 Maggio 2019 

 
 
Il giorno 17 Maggio 2019 alle ore 10:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
sede di Via Ofelia, 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- Questionario di tirocinio da sottoporre alle strutture Convenzionate; 
3-Aggiornamento Sito (Tirocinio/Stage); 
4-Monitoraggio Aziende/Enti Convenzionati; 
5-Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: i proff. Roberta Piazza, Stefano Lentini, Valentina Perciavalle e il referente 
dell’Ufficio, dott. Francesco Caruso.  
Sono assenti giustificati i proff. Cristina Soraci, Raffaella Strongoli, Emanuele Piazza e Valeria Di 
Martino. 
La Presidentessa, la prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta; funge da segretaria la prof.ssa Valentina Perciavalle. 
 
1-Richieste convalida studenti attività tirocinio esterno:  
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio degli studenti di seguito indicati e, 
dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta e accertata la pertinenza delle 
esperienze formative svolte, ai sensi del Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze 
dell’educazione e della formazione, propone unanime quanto di seguito trascritto: 
Pastore Graziana matricola 647/4778 

- Servizio civile nazionale presso Unione nazionale Pro Loco d’Italia – progetto denominato 
“Sicilia Terra di miti e tradizioni – dal 23/01/2017 al 04/12/2017, per un totale di 1440 ore.  
Si riconosce il 20% sul monte ore di tirocinio e stage. 

Finocchiaro Sebastiano matricola 10F/014 
- Corso di formazione come “mediatore Interculturale” svolto presso I.R.S.E.S. sede di Giarre 

dal 17/03/2014 al 13/10/2014 per un totale di 810 ore. 
Si riconoscono 150 ore di stage. 

 
2- Questionario di tirocinio da sottoporre alle strutture Convenzionate: 
In data odierna è pervenuto il questionario redatto dalla prof.ssa Di Martino che consta di 60 domande. 
La Commissione, vista la necessità di discutere il punto alla presenza della stessa prof.ssa Di Martino, 
delibera di ritornare sull’argomento in una prossima riunione. 
 
3-Aggiornamento Sito (Tirocinio/Stage): 
La Commissione prende visione e approva la nuova pagina Tirocinio proposta dalla prof.ssa Piazza; 
il prof. Lentini suggerisce di adottare lo schema come modello predefinito, al fine di uniformare le 
pagine online dei diversi Corsi di Laurea. La Commissione accoglie le modifiche effettuate dalla 
prof.ssa Soraci all’elenco degli Enti in convenzione, e chiede di integrare tale documento con la voce 
“Tipologia di utenza”. Il prof. Lentini propone altresì che le nuove strutture coinvolte nelle attività di 
tirocinio vengano inserite nell’apposito elenco secondo un criterio cronologico. 
 
4-Monitoraggio Aziende/Enti Convenzionati: 
La Commissione decide di approvare lo strumento di valutazione degli Enti proposto dalla Prof.ssa 
Di Martino, in sostituzione dell’allegato numero 4. Il Dott. Caruso suggerisce di inviarlo via mail alle 



strutture, all’attenzione dei tutor aziendali che avranno cura di compilarlo. Si rende obbligatoria la 
compilazione del questionario per il riconoscimento delle attività di tirocinio. 
La Commissione demanda alla Prof.ssa Di Martino la verifica della possibilità che l’ufficio tirocinio 
ottenga una ricevuta attestante la compilazione del questionario da parte delle Aziende, necessaria 
per la chiusura della pratica. Si dà mandato all’Ufficio Tirocinio di coordinarsi con la Prof.ssa Di 
Martino per fissare una riunione tecnica entro giorno 05/06/19.  
 
5-Varie ed eventuali: 
Nessun argomento all’ordine del giorno. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12.00 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.   
         
           La Segretaria                        La Presidentessa 
Prof.ssa Valentina Perciavalle                          Prof.ssa Roberta Piazza 


