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Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 02/2022
Commissione Tirocinio del 27 gennaio 2022
Il giorno 27 gennaio 2022, alle ore 08:00 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) Proposte relative alla modalità per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti al
secondo anno
2) Richieste convalida attività di tirocinio studenti
3) Richiesta studentessa Erasmus (Valeria Battiato)
4) Proposte di attività da convalidare ai fini del tirocinio
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini, Valentina Perciavalle,
Emanuele Piazza, Roberta Piazza, Cristina Soraci; il dott. Francesco Caruso (referente
dell’Ufficio tirocinio); per il punto 3 è altresì prevista la partecipazione della dott.ssa Caruso,
responsabile dell’Ufficio Erasmus/Internazionalizzazione.
È assente giustificata la prof. Raffaella Strongoli.
La Presidente, prof.ssa Cristina Soraci, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta
la seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.
La Presidente propone di trattare per primo il punto 3 all’o.d.g.; la Commissione accoglie la
proposta.
3 - Richiesta studentessa Erasmus (Valeria Battiato)
La Presidente della Commissione dà la parola alla dott.ssa Caruso in merito alla richiesta
avanzata dalla studentessa Valeria Battiato di prolungare la sua permanenza presso
l’Università La Laguna, Spagna. La Commissione, esaminata la richiesta, autorizza la
studentessa a effettuare la sua attività di tirocinio all’estero, riservandosi di verificare che
la struttura individuata sia pienamente corrispondente ai requisiti richiesti dal suo
profilo curriculare.
La dott.ssa Caruso esce dalla riunione alle ore 8:15.
1- Proposte relative alla modalità per lo svolgimento del tirocinio degli studenti
iscritti al secondo anno.
In considerazione del perdurare della situazione pandemica e della validità del percorso
per via telematica progettato su piattaforma Eduflow, ma tenuto conto delle difficoltà
riscontrate nell’uso della suddetta piattaforma, la Presidente propone, per il momento,
di trasferire sulla piattaforma Microsoft Teams il materiale utile allo svolgimento del
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tirocinio per gli studenti iscritti al secondo anno. La Commissione chiede l’acquisto di un
software maggiormente adeguato per la gestione delle attività online di tirocinio nonché
l’individuazione, in Ateneo, di una figura specifica che fornisca assistenza per
l’implementazione della piattaforma.
2- Richieste studenti convalida attività̀ 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:
Iudica Gaetano matricola 1000010592
- Servizio civile nazionale presso V.I.D.E.S. progetto denominato “L’ALFABETO DELA
SPERANZA” dal 13/09/2017 al 12/09/2018, per un totale di 1400 ore.
- Corso di Formazione come “Assistente all’Infanzia” (ore 810) dal 06/07/2015 al 23/03/2016
(Attività di stage svolto n. 243 ore) per un totale di 243 ore.
- Corso di Formazione come “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili”
(ore 944) dal 18/01/2019 al 09/12/2019 (Attività di stage svolto n. 234 ore) per un totale di 234
ore.
La Commissione non può accogliere la richiesta di riconoscimento poiché, come da D.M.
378/2018, allegato B, il 50% delle ore di tirocinio dev’essere svolto in modalità diretta.
Faro Lorena Patrizia matricola 10F000525
- Servizio civile nazionale presso l’Associazione culturale Primavera (progetto denominato
“IN PIEDI”) dal 20/02/2019 al 10/02/2020, per un totale di 1400 ore.
La Commissione, considerata la pertinenza dell’attività e l’attuale situazione pandemica che
ha sensibilmente ridotto la capacità di accoglienza degli Enti convenzionati, decide di
derogare al limite del 70% e riconosce il 100% sul monte ore di tirocinio.
Reina Federica matricola 1000007051
- Corso di Formazione come “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili”
(ore 944) dal 26/11/2018 al 09/08/2019 (Attività di stage svolto n. 270 ore) per un totale di 270
ore.
La Commissione non può accogliere la richiesta di riconoscimento poiché, come da D.M.
378/2018, allegato B, il 50% delle ore di tirocinio dev’essere svolto in modalità diretta.
Raffone Paola matricola 10F000556
- Attività lavorativa con le mansioni di assistente all’infanzia con gruppi di bambini da 0 a
3 anni presso il Micronido “A casa di Polly” dal 10/09/21 a tempo indeterminato, per un
totale di 234 ore.
La Commissione, considerata la pertinenza dell’attività e l’attuale situazione pandemica che
ha sensibilmente ridotto la capacità di accoglienza degli Enti convenzionati, decide di
derogare al limite del 70% e riconosce il 100% sul monte ore di tirocinio.
4 - Proposte di attività da convalidare ai fini del tirocinio
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La prof.ssa Piazza illustra alla Commissione alcune attività per lo svolgimento del percorso
di tirocinio, nello specifico:
- “Analisi degli spazi scolastici secondo una prospettiva ecoinclusiva” (in
collaborazione con l’Università della Cantabria, Spagna); la Commissione, pur
concordando sulla validità del progetto, non può tuttavia riconoscere un monte ore
visto che il numero delle ore svolte dagli studenti è già il minimo previsto; pertanto
propone tale attività agli studenti del curriculo Infanzia che vorranno svolgerla
volontariamente, sotto la supervisione della prof.ssa Piazza;
- “Progetto volontari per l’educazione” (in collaborazione con Save The Children); il
riconoscimento delle ore avverrà in relazione alle ore effettivamente svolte secondo
l’articolazione del progetto;
- “Progettazione di un percorso educativo al consumo e al risparmio socialmente
responsabile” (in collaborazione con il DIEEI); la Commissione propone di
riconoscere 100 ore per lo svolgimento di questa specifica attività per gli studenti del
curriculo Comunità.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:30 dopo che il presente
verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Prof. Emanuele Piazza

La Presidente
Prof.ssa Cristina Soraci

