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Verbale n. 01/2022 

Commissione Tirocinio del 7 gennaio 2022 
 
 
Il giorno 7 gennaio 2022, alle ore 12:00 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- approvazione linee guida rivolte a studenti e docenti per l’uso della procedura 
informatizzata dei tirocini curriculari (piattaforma smart_edu);  
2- proposte relative alla modalità per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti 
al secondo anno; 
3- richieste convalida attività di tirocinio studenti. 
 
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini, Roberta Piazza, Cristina Soraci, 
Raffaella Strongoli.  
Sono assenti giustificati i proff.: Emanuele Piazza, Valentina Perciavalle. 
Assente giustificato 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 la prof.ssa Roberta Piazza.  
 
1- Approvazione linee guida rivolte a studenti e docenti per l’uso della procedura 
informatizzata dei tirocini curriculari (piattaforma smart_edu) 
La Commissione approva, con alcuni suggerimenti di modifica, le linee guida per l’utilizzo 
della piattaforma smart_edu, elaborate tenendo conto dei principi di facile scrittura. La 
Commissione propone di pubblicizzare le linee guida in quanto strumento utile anche ad 
altri corsi di laurea.  
Relativamente al questionario di valutazione finale, predisposto sulla piattaforma, la 
Commissione si riserva di valutarne la coerenza rispetto agli obiettivi formativi appena sarà 
possibile visionarlo.  
 
2- Proposte relative alla modalità per lo svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti 
al secondo anno 
La Commissione decide di discutere il punto nel corso della prossima riunione. 
 
3- Richieste convalida attività di tirocinio studenti 
Poiché mancano alcune informazioni utili a decidere se e quanto riconoscere delle attività 
per le quali si chiede la convalida, la Commissione si riserva di valutare se le attività 



presentate rientrano tra quelle ammissibili per il tirocinio, secondo quanto previsto dal D.M. 
378/2018. 
 
La prof.ssa Raffaella Strongoli esce dalla riunione alle ore 13:39. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:50 dopo che il 
presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
  

Il Segretario       La Presidente 

Prof.ssa Roberta Piazza                Prof.ssa Cristina Soraci 

 

 
          


