
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
Verbale n. 07/19 

Commissione Tirocinio del 11 Novembre 2019 
 
Il giorno 11 novembre 2019 alle ore 08:30, presso i locali del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, 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 studentesse; 
2- Valutazione studentessa Bartolotta Claudia matricola 647/5578; 
3- Richiesta studentessa Papaserio Carmela;  
4-Tirocinio interno I semestre (ratifica attività scientifiche - seminario 25 novembre 2019); 
5- Discussione/valutazione tempistica consegna relazione e registro attività svolta; 
6- Modifica modulistica (verifica intermedia); 
7- Autorizzazione studentesse Erasmus:Wendy Ferrín e Tamara Hortigüela; 
8- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: le proff. Roberta Piazza, Cristina Soraci, Raffaella C. Strongoli, Valentina Perciavalle, 
Valeria Di Martino e il referente dell’Ufficio, il dott. Francesco Caruso. 
Assenti giustificati: i proff. Stefano Lentini, Emanuele Piazza. 
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta; 
funge da segretaria la prof.ssa Raffaella C. Strongoli.  
 
1 - Richieste convalida studentesse attività tirocinio esterno.  
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio delle studentesse di seguito indicate 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: 
 
Virzì Concetta matricola 10F/054 

- Servizio Civile Nazionale presso l’istituto “Maria Ausiliatrice” di Catania  progetto 
denominato “il colore dell’amicizia” dal 12/09/2016 AL 11/09/2017per un totale di 1474 ore.  

Si riconosce il   70 % sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Mazzurco Elena matricola 10F/357 

- Attività formativa (stage tirocinio presso Integral – Hermann Blankenstein di Berlino 
svolgendo attività educative con soggetti con disabilità, dal 01/06/2016 al 23/08/2016 per un 
totale di 140 ore.  

Si riconosce l’intero percorso di 140 ore sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Testa Alessandra  matricola 10F/383 

- Attività formativa presso il “Clubanimazione” di Casoria svolgendo attività di animazione 
Mini club, destinata alla progettazione e realizzazione di attività ricreative e di intrattenimento 
per la fascia d’età 3-10 anni, dal 30/06/2018 al 09/09/2018  per un totale di 280 ore.  

Si riconosce il 20 % sul monte ore di tirocinio e stage. 
La Commissione approva. 
 



2- Valutazione studentessa Bartolotta Claudia matricola 647/5578, attività di tirocinio esterno 
svolto presso Associazione Assistenziale Villa Sandra dal 18/04/2016 al 08/07/2016 per un totale di 
125 ore, documentazione consegnata presso l’ufficio tirocinio nel mese di ottobre 2019. La 
commissione tirocinio approva il riconoscimento dell’attività in considerazione della prossimità 
della laurea per la studentessa, pur lamentando l’eccessivo ritardo e la mancanza di adeguata 
attenzione alle procedure definite dalla Commissione. 
 
3- Richiesta studentessa Papaserio Carmela matricola 10F000355, ex studentessa presso 
l’Università degli studi di Palermo – Scuola delle scienze umane e del patrimonio culturale, corso di 
laurea in Scienze della formazione primaria, attività di tirocinio esterno ed interno presso il Circolo 
Didattico “ Giovanni Verga” di Catania per un totale 240 ore. La commissione tirocinio approva il 
riconoscimento del 60% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
4-Tirocinio interno I semestre (ratifica attività scientifiche - seminario 25 novembre 2019); 
Non emergendo pareri contrari, la Commissione passa al quarto punto all’ordine del giorno, 
ratificando la seguente attività di tirocinio interno svolte nel I semestre 2019/2020: 
§ 25 novembre 2019, ore16:00  aula 1 Palazzo Ingrassia,  “Giornata di contrasto alle forme di 

violenza” - relatrice: Procuratore aggiunto di Catania, dott.ssa Marisa Scavo.  Si comunica agli 
studenti interessati che ai fini del riconoscimento dell’evento come tirocinio interno è necessario 
produrre una relazione presso l’ufficio tirocini - prenotazione su Studium codice 
1014822  (max 20 partecipanti). 

La Commissione approva all’unanimità.  
 

5- Discussione/valutazione tempistica consegna relazione e registro attività svolta; 
La Commissione sollecita l’ufficio tirocinio ad avviare una verifica della carriere delle studentesse e 
degli studenti fuori corso per sollecitare l’eventuale adempimento relativo alla consegna della 
relazione delle attività svolte. Contestualmente la Commissione delibera all’unanimità di inserire 
nella Guida alle attività di tirocinio una nota relativa al tempo massimo (non oltre 30 giorni) entro 
il quale consegnare la relazione delle attività svolte. 
 
6- Modifica modulistica (verifica intermedia); 
In merito alla richiesta pervenuta alla prof.ssa Piazza da parte del Prof. Gaetano Arena sulla 
possibile modifica del modulo di verifica intermedia, la Commissione delibera all’unanimità che a 
seguito del colloquio tra il/la docente e il/la tirocinante sia opportuno far controfirmare il modulo di 
verifica al/alla tirocinante come presa d’atto del colloquio intercorso. 
Dopo ampio dibattito sollecitato dalla prof.ssa Valeria Di Martino, la Commissione delibera 
all’unanimità in merito all’aggiunta di una postilla che solleciti i/le docenti tutor a segnalare alla 
Commissione eventuali problematicità riscontrate nel corso del colloquio. 
 
7- Autorizzazione studentesse Erasmus:Wendy Ferrín e Tamara Hortigüela; 
La Commissione approva all’unanimità, le richieste delle studentessa Erasmus provenienti 
dall’università di Burgos (Spagna): 

- Wendy Ferrín 6 CFU per un totale di 150 ore  
- Tamara Hortigüela 10 CFU per un totale di 250 ore  

 
8- Varie ed eventuali. Approvazione all’unanimità del verbale della Riunione del Comitato 
d’Indirizzo e del tavolo Tecnico di Scienze dell’Educazione e della Formazione del 30 settembre 
2019.  
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 09:30 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.   
 



        La Segretaria                   La Presidente 
Prof. ssa Raffaella C. Strongoli                              Prof.ssa Roberta Piazza 


