
Dipartimento di Scienze della Formazione 
Verbale n. 04/20 

Commissione Tirocinio del 12 GIUGNO 2020 
 
Il giorno 12 giugno 2020, alle ore 8:35, per via telematica (tramite piattaforma online 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 – Chiusura attività di tirocinio a distanza (relazioni dei tutor didattici); 
3 – Avvio tirocinio per i laureandi di novembre; 
4 – Progetto POT: relazione dott. Di Bella; 
5 – Proposta modifica dell’attività di tirocinio A.A. 20/21; 
6 – Proposta nuova struttura pagina tirocinio;  
7 – Sperimentazione POT: proposta percorso di autovalutazione competenze tirocinanti; 
 
Partecipano alla riunione telematica i membri della Commissione tirocinio, i proff.i/sse: Roberta 
Piazza, Emanuele Piazza, Valeria Di Martino, Stefano Lentini (lascia la riunione alle ore 10:20), 
Valentina Perciavalle, Cristina Soraci; Raffaella Strongoli (partecipa alla riunione dalle ore 9:10); il 
referente dell’Ufficio tirocinio, dott. Francesco Caruso. 
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta; 
funge da segretario il prof. Emanuele Piazza. 
 
1 – Richieste convalide attività di tirocinio studenti 
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio degli studenti di seguito indicati e, 
dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta ed 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: 
 
§ Cosenza Ilary-matricola 10F/198 
Attività lavorativa presso la Comunità dei Giovani di Gravina di Catania come assistente specialista 
in favore di alunni portatori di handicap dal 14/10/2019 al 31/05/2020 per un totale di 405 ore. 
Attività presso Istituto Purrello di San Gregorio e domicilio utenti dal 01/09/2019 al 18/05/2020. 
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
§ Chisari Valentina-matricola 10F/452 
Attività lavorativa presso l’Associazione Play School di Misterbianco svolgendo attività educative 
per bambini fini a 3 anni dal 15/03/2017 al 30/07/2018 e dal 04/03/2019 al 29/07/2019. 
Attività lavorativa presso C.I.R.S. di Catania  come assistente all'infanzia  dal 03/01/2014 a tutt'oggi 
per un totale di 3700 ore. 
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
§ Piana Desiree Angelica Roberta-matricola M30/931 
Servizio Civile Nazionale presso l'Istituto Catechistico Divina Provvidenza nel progetto "Un anno 
insieme" dal 11/12/2018 al 10/12/2019 per un totale di 1400 ore  
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage. 
 
2 – Chiusura attività di tirocinio a distanza (relazioni dei tutor didattici) 
La Presidente, dopo aver sottolineato l’efficacia del tirocinio a distanza svolto in questi mesi segnati 
dall’emergenza COVID-19, invita i tutor didattici a dare una loro valutazione delle attività svolte dai 
tirocinanti; interviene il prof. Lentini, il quale giudica sostanzialmente positivo il percorso compiuto; 



interviene successivamente la prof.ssa Valentina Perciavalle, che illustra le diverse iniziative messe 
in atto dagli enti presso i quali i tirocinanti hanno svolto le loro attività, esprimendo un giudizio 
positivo (si rende necessario però contattare una studentessa per avere maggiori indicazioni sul suo 
percorso); interviene infine la prof.ssa Di Martino, la quale esprime un giudizio sostanzialmente 
positivo. 
 
3 – Avvio tirocinio per i laureandi di novembre 
La Commissione Tirocinio prende visione dell’elenco degli studenti che hanno risposto alla 
rilevazione laureandi di novembre; si rileva che diversi studenti hanno un numero di esami superiore 
ai 30 CFU previsti dalla Guida dello studente affinché possano essere considerati laureandi. Nei casi 
della Sig.ra Mignemi e del Sig. Guzzardi, la Commissione delibera che completino le ore mancanti 
con una relazione sui nidi d’infanzia o sui centri di comunità (in relazione al loro specifico curricolo), 
con riguardo particolare alla normativa regionale. 
  
4 – Progetto POT: relazione dott. Di Bella 
La Presidente illustra l’elenco delle strutture disponibili ad accogliere tirocinanti (relazione al 
9/06/2020; vd. allegato) redatta dal dott. Sebastiano Di Bella, nominato in relazione al progetto POT 
(Piano orientamento e tutorato, MIUR). Si procede ad una ricognizione degli Enti convenzionati circa 
la loro disponibilità a riavviare il tirocinio in presenza, dietro dichiarazione da parte delle strutture e 
degli studenti del pieno rispetto di tutte le misure precauzionali previste dalla normativa riguardante 
le misure di contenimento del COVID-19.  
Preso atto dell’elenco suindicato, la Commissione decide di chiedere all’Ufficio tirocinio di verificare 
quanti tirocinanti potranno essere accolti da ciascuna struttura, se a distanza o in presenza, cercando 
di collocare prima i laureandi non più di 4 esami, e a seguire gli altri.  
I membri della Commissione seguiranno i tirocinanti che svolgeranno la loro attività a distanza, in 
ragione della particolare modalità di erogazione di tali attività. Si propone altresì di allargare il novero 
degli enti convenzionati ad altre strutture di cui il dott. Di Bella ha effettuato una ricognizione 
analizzando gli elenchi degli Enti convenzionati del COF (vd. allegato). Si invia il relativo elenco 
all’Ufficio tirocinio affinché contatti tali enti al fine di verificare la presenza al loro interno di un 
educatore/pedagogista; si propone di verificare, tra le strutture, anche Officine culturali, Catania. 
 
5 – Proposta modifica dell’attività di tirocinio A.A. 20/21 
La Presidente porta a conoscenza della Commissione la proposta di modifica dell’attività di tirocinio 
per il prossimo anno accademico. Si propone che parte delle ore di tirocinio del secondo anno, o 
anche del terzo,  possano essere dedicate alla conoscenza degli strumenti normativi relativi al mondo 
dei nidi d’infanzia e delle strutture di comunità e degli strumenti utili per realizzare proficuamente il 
tirocinio, come, ad esempio, gli strumenti di osservazione. La commissione accoglie tale proposta e 
dà mandato alle prof.sse Piazza e Di Martino di ipotizzare un modello organizzativo. 
  
6 – Proposta nuova struttura pagina tirocinio 
La Presidente propone e illustra alla Commissione una nuova struttura della pagina dedicata al 
Tirocinio del CdS, riorganizzata tramite una tabella contenente i link che rimandano alla 
documentazione e alle informazioni utili (http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/tirocini). La nuova 
versione della pagina dedicata al Tirocinio, ottimizzata per permettere una migliore fruizione dei 
contenti presenti, è condivisa da tutti i membri della Commissione. Il prof. Lentini, che ritiene 
estremamente funzionale la struttura della nuova pagina, sottolinea la necessità di proporre tale 
modello anche agli altri CdS, al fine di rendere uniforme la veste grafica del sito di Dipartimento. La 
Commissione decide di inviare la proposta di modifica alla Direttrice, prof.ssa Loredana Rosa 
Cardullo, affinché valuti l’opportunità di utilizzare questo modello di pagina anche per gli altri corsi 
di laurea, previa consultazione e condivisione con gli altri Presidenti dei CdS del Dipartimento. 
 



7 – Sperimentazione POT: proposta percorso di autovalutazione competenze tirocinanti 
La presidente illustra alla Commissione l’attività di self assessment a distanza progettata all’interno 
del Progetto POT e che vedrà coinvolti, in via sperimentale, i tirocinanti che stanno per avviare il loro 
percorso. 
 
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 Presidente 
Prof. Emanuele Piazza                                 Prof.ssa Roberta Piazza 

                                                                                                       

 


