
Dipartimento di Scienze della Formazione 
Verbale n. 06/2021 

Commissione Tirocinio del 03 novembre 2021 
 
 
Il giorno 03 novembre 2021, alle ore 15.05, 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- Passaggio di consegna e gestione della piattaforma Eduflow; 
3- Pianificazione avvio di Tirocinio Esterno per gli studenti Indirizzo B ( tirocinio III anno I semetre); 
4- Richieste prolungamento tirocinio online; 
5- Criteri di accesso al tirocinio per gli studenti a.a. 2021/2022 (sostituzione materia pedagogia 
speciale); 
6- Proposta incarico Presidente della Commissione; 
7- Sostituzione della prof.ssa Di Martino; 
8- Varie ed eventuali. 
 
Partecipano alla riunione telematica i proff. Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci, 
Raffaella Strongoli. Sono assenti giustificati i proff. Stefano Lentini, Valeria Di Martino, Valentina 
Perciavalle; il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott. Francesco Caruso. 
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità̀ dell’adunanza dichiara aperta la seduta; 
funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.  
 
1- Richieste studenti convalida attività̀ di tirocinio  
La Commissione esamina le richieste di convalida delle attività̀ di tirocinio e, preso atto della 
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:  
 
Platania Roberta: matricola 1000011224 
- Attività lavorativa a tempo indeterminato con qualifica di impiegata presso l’istituto 

scolastico Paritario “Giardino d’Infanzia” di Gravina di Catania dal 13/05/2019 al 
20/09/2021, per un totale di 250 ore circa. 

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio. 
 
Finocchiaro Andrea: matricola 1000025196 
- Attività lavorativa come animatrice presso la cooperativa Peter Pan Società di Pozzallo dal 

10/11/2011 a tutt’oggi, per un totale di 9500 ore circa. 
La relazione presentata non fa emergere il tipo di attività svolta. Si richiede pertanto alla 
studentessa di integrare la relazione con una descrizione dettagliata delle attività realizzate. 

 
Sambataro Agata: matricola 648/1658 
- Attività di tirocinio come assistente all’autonomia e alla comunicazione presso la Direzione 

Didattica “G. Lombardo Radice - I circolo Paternò” dal 04/11/2019 al 06/02/2020, per un 
totale di 258 ore circa. 



- Attività lavorativa come assistente all’autonomia e alla comunicazione presso la Direzione 
Didattica “G. Lombardo radice - I circolo Paternò”  dal15/02/2021 al 12/06/2021, per un totale 
di 117 ore circa.  
Il totale complessivo è di 375 ore. 

Si riconosce come utile ai fini del riconoscimento l’attività lavorativa (n. 117 ore) per  il 70% sul 
monte ore di tirocinio. 
 
2- Passaggio di consegna e gestione della piattaforma Eduflow 
Relativamente alla gestione della piattaforma EDUFLOW (punto 2), in considerazione del fatto che 
la prof.ssa Valeria Di Martino cesserà la sua attività in data 4 novembre 2021, la Commissione decide 
di indicare momentaneamente, ai fini di una supervisione generale e non tecnica, la prof.ssa Cristina 
Soraci e il prof. Emanuele Piazza come referenti delle attività. 
 
3- Pianificazione avvio di Tirocinio esterno per gli studenti Indirizzo B (tirocinio III anno-I semestre) 
Relativamente al punto 3, la Commissione propone di avviare al tirocinio esterno gli studenti 
dell’indirizzo Educatore sociale di comunità, III anno, primo semestre, dietro prenotazione su 
STUDIUM dal 4 al 10 novembre, con avvio il 17 novembre alle ore 11:00. Si inoltra all’Ufficio 
tirocinio il seguente avviso: “Si avvisano gli studenti che in data 17 novembre p.v., ore 11:00, avrà 
luogo l’avvio delle attività di tirocinio. Ciascun studente interessato è tenuto ad effettuare la relativa 
prenotazione, tramite piattaforma STUDIUM, a partire dal 4 novembre ed entro, e non oltre, il 10 
novembre”. 
 
4- Richieste prolungamento tirocinio online 
Sono pervenute le richieste di n. 3 studentesse di prolungamento, Laura Lupo; Ilenia De Luca; Letizia 
Sciacca. La Commissione, considerati i gravi motivi che hanno impedito alle suindicate studentesse 
di completare per tempo il loro percorso, decide di consentire la consegna della relazione finale entro 
e non oltre il 30 novembre p.v. 
 
5- Criteri di accesso al tirocinio per gli studenti a.a. 2021/2022 (sostituzione materia pedagogia 
speciale) 
In considerazione della modifica di ordinamento per la coorte 2021/2024, poiché la disciplina 
“Pedagogia speciale e disabilità con Laboratorio” non è più professata al I anno (in entrambi i 
curricula), si ritiene necessario sostituirla con “Psicologia generale” (I anno per entrambi i curricula). 
Pertanto, per l’accesso al tirocinio esterno è necessario sostenere e superare i seguenti esami: 
- “Pedagogia generale e dell’infanzia con Laboratorio”, “Storia della pedagogia e dell’educazione 
dell’infanzia”, “Psicologia generale” per il curriculo “Educatore nei servizi per l’infanzia”;   
- “Pedagogia generale e di comunità con Laboratorio”, “Storia sociale dell’educazione con 
Laboratorio”, “Psicologia generale” per il curriculo “Educatore sociale di comunità”. 
 
6- Proposta incarico Presidente della Commissione 
La Presidente propone che la prof.ssa Cristina Soraci possa essere individuata quale nuova Presidente 
della Commissione tirocinio per lo scorcio del mandato della Presidenza. La Commissione approva, 
con l’astensione della prof.ssa Raffaella Carmen Strongoli.  
 
7- Sostituzione della prof.ssa Di Martino 
La Commissione decide di affrontare in una prossima riunione l’individuazione della sostituta o del 
sostituto della prof.ssa Di Martino. 
 
8- Varie ed eventuali. 
Non sono previsti argomenti di discussione. 



Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16:15 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Segretario       La Presidente 

Prof. Emanuele Piazza                Prof.ssa Roberta Piazza 

 
 

       
   


