Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 3/2021
Commissione Tirocinio del 05 maggio 2021

Il giorno 05 maggio 2021, alle ore 11.30, 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- Attività di tirocinio alternative (Provvedimenti)
3- Varie ed eventuali
Odg aggiunto
4- Richiesta studentessa Lo Iacono Alice
Partecipano alla riunione telematica i proff. Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci,
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:
Saccuzzo Lorenza: matricola Y56000260
- Servizio civile nazionale presso Iblea servizi territoriali cos. Coop. Onlus progetto
denominato “ Il salotto D’Argento 2017” dal13/09/2017 al 12/09/2018 , per un totale di 1400
ore.
Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio.
Brighina Gaetana: matricola 648000453
- 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. 240 ore) per un totale di 240
ore.
Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio.
Rapisarda Agata: matricola 1000011098
- Servizio civile nazionale presso Talita Kum dal 10/10/2017 al 11/10/2018 , per un totale di
1440 ore.
Soltanto a seguito di una nuova presentazione della relazione ampiamente rivista, nella quale siano
maggiormente evidenti le competenze acquisite, le attività realizzate e la dimensione riflessiva su
cosa si è imparato, si potrà riconsocere alla studentessa il tirocinio del secondo anno.
2- Attività di tirocinio alternative (Provvedimenti)
La Commissione passa al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante l’organizzazione e la
gestione del tirocinio a distanza a seguito del riscontro di alcuni comportamenti ritenuti dubbi nello
svolgimento delle attività. Nello specifico, si propone: di rivedere il primo modulo del percorso dei

due curricula, Infanzia e Comunità, sostituendo l’attuale test su Microsoft Forms con delle domande
a risposta aperta; si ritiene altresì necessario convocare i tirocinanti che ancora non hanno portato a
termine il loro percorso online. L’Ufficio tirocinio provvederà alla convocazione; di seguito l’avviso
relativo: “I tirocinanti avviati al percorso online su Eduflow, tra il 20 gennaio e il 22 aprile, e che
devono ancora concludere la propria attività, dovranno presentarsi obbligatoriamente all’incontro
fissato dalla Commissione tirocinio in data 19 alle ore 9:00 sulla piattaforma Microsoft Teams”.
Contestualmente si chiede all’Ufficio tirocinio di informare tutti i docenti tutor di sospendere, a far
data da oggi, l’attività di valutazione e di validazione delle relazioni finali eventualmente inviate dai
tirocinanti.
3- Varie ed eventuali
Nessun argomento è oggetto di discussione.
Odg aggiunto
4- Richiesta studentessa Lo Iacono Alice matricola 10F000617
La Commissione tirocinio, rispetto alla richiesta avanzata dalla studentessa Lo Iacono Alice, concede
una proroga di due mesi per il completamento del percorso online già avviato.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:42 dopo che il presente verbale
è stato letto, approvato e sottoscritto.
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