
 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
Verbale n. 06/19 

Commissione Tirocinio del 24 settembre 2019 
 
 
Il giorno 24 settembre 2019 alle ore 09:15, presso i locali del Dipartimento di Scienze 
della Formazione, le Verginelle, 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- Linee guida tirocini curriculari - (delibera del S.A. del 23\07\2018). adempimenti; 
3- Organizzazione giornata 30 settembre 2019 (incontro con i responsabili delle 
strutture); 
4- Pianificazione e organizzazione attività anno accademico 2019/2020; 
5- Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: i proff. Roberta Piazza, Stefano Lentini, Cristina Soraci, Raffaella 
Strongoli, Emanuele Piazza, Valentina Perciavalle, Valeria Di Martino e il referente 
dell’Ufficio, il dott. Francesco Caruso. 
La Presidentessa, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.  
 
1 - Richieste convalida studenti attività tirocinio esterno.  
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio degli studenti di seguito 
indicati 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: 
 
Grasso Caterina matricola 10F/016 

- Servizio Civile Nazionale presso “la Casa del Sorriso Onlus” di Caltagirone 
progetto denominato “Volontari in Comunità” dal 07/01/2009 al 06/01/2010 per 
un totale di 1600 ore.  

Si riconosce il 60% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
D’Angelo Gloriana matricola 10F/403 

- Servizio Civile Nazionale presso “UILDM” (Unione lotta alla Distrofia 
muscolare) sezione di Catania progetto denominato “Camminare insieme verso 
l’inclusione sociale e le pari opportunità” dal 10/10/2016 al 09/10/2017 per un 
totale di 1400 ore.  

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 



Scuderi Cinzia matricola Y56/309 
- Servizio Civile Nazionale presso il “Comune di Ragalna” progetto denominato 

“Desideriamo il cambiamento” dal 07/01/2009 al 06/01/2010 per un totale di 
1440 ore.  

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Messina Clara matricola 10F/048 

- Attività lavorativa con le mansioni di educatrice presso la Soc. Coop. Prospettiva 
onlus di Catania dal 02/05/2017 a tutt’oggi per un totale di 1870 ore  

Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Rispo Miriam matricola 10F/481 

- Corso di formazione in operatore socio assistenziale presso l’asilo nido 
comunale “Salvatore Celentano” di Siracusa dal 14/11/2016 al 13/03/2017 per 
un totale di 450 ore.   

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Mirabella Maria Rita matricola 647/5484 

- Corso di formazione in “operatore socio assistenziale per le demenze” progetto 
“SIMETO” presso Enaip Asaform Sicilia sede di Acireale dal 17/03/2014 al 
25/10/2014 per un totale di 900 ore di cui 200 di Stage.   

Si riconosce il 20% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Grasso Clelia matricola 10F/506 

- Attività di stage presso corsi professionalizzanti nella struttura formativa “Genio 
in 21 giorni” sede di Catania dal 01/2018 al 09/2019 per un totale di 3000 ore.   

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Bella Eleonora matricola Y56/338 

- Attività di volontariato presso SAVE THE CHILDREN ITALIA Onlus presso 
il Punto Luce di Catania – spazio ad alta densità educativa svolgendo attività 
educative, culturali e ricreative per bambini e ragazzi del quartiere dai 6 ai 16 
anni, in condizioni di svantaggio socio-economico e di povertà educativa, dal 
102/2017 al 05/2017 per un totale di 88 ore.   

Si riconosce il totale delle ore presentate sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
Monteforte Emanuela Rita Maria  matricola Y56/473 

- Attività lavorativa presso la Direzione Didattica 1° Circolo “E. De Amicis” di 
Enna come ASSISTENZA PARENTALE: Assistenza minori per favorire la 
frequenza dei corsi ai genitori nel modulo “Educare con Rispetto” dal 
13/03/2009 al 16/07/2009 per un totale di 80 ore.   

- Attività lavorativa presso la Direzione Didattica 1° Circolo “E. De Amicis” di 
Enna come ASSISTENZA all’Infanzia dal 17/03/2008 al 18/06/2008  per un 
totale di 70 ore.   



- Attività lavorativa presso la Direzione Didattica 1° Circolo “E. De Amicis” di 
Enna come ASSISTENZA all’Infanzia dal 28/05/2007 al 18/07/2007 per un 
totale di 70 ore.   

- Attività lavorativa presso il Comune di Enna – l’Istituto “Dante Alighieri” come 
Animatore  dal 01/07/2004 al 05/09/2004 per un totale di 250 ore.   

Si riconosce il 50% sul monte ore di tirocinio e stage. 
La Commissione approva. 
 
2- Linee guida tirocini curriculari - (delibera del S.A. del 23\07\2018); 
adempimenti. 
La Commissione approva gli allegati 4 e 5; si approva inoltre la email contenente le 
linee guida per i tutor didattici. 
 
3- Organizzazione giornata 30 settembre 2019 (incontro con i responsabili delle 
strutture). 
La Presidente della Commissione illustra il programma della giornata di presentazione 
del tirocinio e propone la seguente suddivisione, tra i membri della commissione, delle 
attività da illustrare ai rappresentanti degli Enti e agli studenti: 
- Guida: E. Piazza; 
- Registro: Soraci; 
- Relazione: R. Piazza; 
- Monitoraggio enti: Strongoli; 
- Monitoraggio studenti: Di Martino. 
In merito all’assegnazione dei tirocinanti ai tutor didattici del CdS, si stabilisce di 
procedere con la seguente suddivisione: 
- commissione tirocinio: circa 10 studenti per ciascun membro; 
- docenti afferenti al CdS: Polizzi 2; Militello 2; Recca 2; Sagone 10; Coco 2; D’Aprile 
2; Arena, 2; Todaro 2; Platania 2.  
L’Ufficio tirocinio, in particolare, inviterà all’incontro del 30 settembre i docenti 
indicati quali tutor didattici. 
La Commissione decide di accettare le due richieste ricevute di avvio al tirocinio da 
parte degli studenti Federica Trantino e Chiara Ruccella. 
La Commissione propone altresì di contattare la TV dell’Ateneo per verificare la 
possibilità di videoregistrare l’incontro. 
La Commissione approva. 
 
4- Pianificazione e organizzazione attività anno accademico 2019/2020. 
La Commissione stabilisce di calendarizzare le procedure di avvio al tirocinio nei mesi 
di gennaio (apertura:1-chiusura:10); maggio (2-11); settembre (20-1 ottobre).   
La Commissione approva. 
 
5- Varie ed eventuali. 
Nessun argomento di discussione relativamente a questo punto.  
 



Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:30 dopo che il 
presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.   
 
        Il Segretario                   La Presidentessa 
Prof. Emanuele Piazza                              Prof.ssa Roberta Piazza 


