Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 4/2021
Commissione Tirocinio del 18 giugno 2021

Il giorno 18 giugno 2021, alle ore 10.00, 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- Richieste convalide attività di tirocinio studenti;
2- Attività di tirocinio alternative (Provvedimenti);
3- Rinnovo Piattaforma Eduflow;
4- Valutazione percorso studentessa Minutolo Barbara Rita 647/4056;
5- Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione telematica i proff. Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci,
Stefano Lentini, Valentina Perciavalle; il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott. Francesco Caruso.
Assente giustificata la prof.ssa Valeria Di Martino. Il prof. Stefano Lentini lascia la riunione alle ore
11:15.
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 delle attività di tirocinio e, preso atto della
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:
Nocera Federica: matricola 1000009543
- Servizio civile nazionale presso Coop. Sociale Marinella Garcia di Catania progetto
denominato “storie da scrivere” dal 10/02/2020 al 24/03/2021, per un totale di 1145 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.
A seguito di una nuova presentazione della relazione ampiamente rivista, come richiesto dalla
Commissione, si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio.
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 ritiene di procedere come segue:
Avvii di aprile

Fra tutti coloro che sono stati avviati nel curricolo infanzia ad aprile, solo 10 hanno completato il
primo modulo. Di questi cinque hanno ammesso di aver compiuto delle irregolarità:
1000011784
1000004142
1000010714
1000001592
1000003267
Le suddette studentesse devono rifare il Modulo 1 rivisto dalla Commissione. L’Ufficio tirocinio
comunicherà alle studentesse che il loro percorso è annullato e devono rifarlo.
Avvii precedenti
Alcuni fra coloro che hanno commesso delle irregolarità hanno già consegnato e terminato il
percorso. La Commissione pertanto ritiene opportuno convocare le studentesse e dà mandato, al
riguardo, alla Presidente e alla profssa Soraci:
10F000626 e 10F000608;
10F000315 e 10F000308;
10F000725 e 10F000592.
Ripresa tirocinio
La Commissione non ritiene utile cancellare il percorso on-line creato, almeno fino a settembre
quando si ripartirà in presenza. E anche in quel caso, la sezione sulla normativa va salvaguardata
come emerge dai risultati dei questionari degli studenti, i quali hanno ritenuto molto utile tale sezione.
Per supportare l'apprendimento degli studenti, si propone di:
1. eliminare il questionario del modulo 1 (in entrambi i percorsi);
2. sostituirlo con domande aperte a seguito di ulteriori strumenti di supporto.
Relativamente al secondo punto, la Commissione, sentito il prof. Francesco Paterniti, propone di far
videoregistrare due lezioni (una per curricolo) sul materiale legislativo assegnato agli studenti. Il prof.
Paterniti ha affidato alla dott.ssa Chiara Sagone, dottoranda di ricerca, la registrazione di tali lezioni.
Relativamente al curricolo infanzia, inoltre, la Commissione suggerisce di inserire all’interno del
modulo 1 anche il video del MIUR, in cui vengono presentate le nuove linee guida pedagogiche 0-6
anni (https://www.youtube.com/watch?v=-aKWarfydd8). La Commissione dà mandato alla prof.ssa
Di Martino di caricare il materiale una volta pronto.
Il primo modulo sarà pertanto integrato da video che individuano i punti fondamentali del percorso
normativo e da relativo materiale di analisi.
Appena la Commissione avrà ultimato la revisione del percorso, gli studenti potranno riprendere la
loro attività di tirocinio a partire dall’1 luglio p.v.
Nello specifico la Commissione dà mandato all’Ufficio di pubblicare il seguente avviso:
“La Commissione tirocinio comunica quanto segue:
Studenti già avviati a gennaio-marzo: gli studenti, a partire dall’1 luglio p.v., possono completare
il percorso già iniziato sulla Piattaforma Eduflow. Il percorso dovrà essere completato entro il 30
settembre 2021.
Studenti già avviati ad aprile: gli studenti, a partire dall’1 luglio p.v., possono riprendere o iniziare
il loro percorso, da espletare secondo la nuova modalità sulla Piattaforma Eduflow. Il percorso dovrà
essere completato entro il 30 settembre 2021.

Nuovi avvii: gli studenti iscritti al II anno ed eventuali studenti fuori corso che ancora non hanno
effettuato la registrazione per l’avvio del tirocinio possono prenotarsi sulla piattaforma STUDIUM
tra il 24 e il 30 giugno p.v. L’avvio del tirocinio avrà luogo il 6 luglio 2021, ore 10:00 (su piattaforma
MSTeams). La presenza all’incontro di avvio è obbligatoria. Il percorso, che si svolgerà tramite la
Piattaforma Eduflow, dovrà essere completato entro il 30 settembre 2021”.
3- Rinnovo Piattaforma Eduflow
La Commissione, considerate le nuove condizioni relative all’uso della Piattaforma Eduflow, ritiene
sia necessario effettuare l’upload alla versione a pagamento, dal momento che dal gennaio 2022 non
sarà possibile avere più di 15 studenti per account; diversamente sarebbe inevitabile la sospensione
del servizio online. A tal fine si presenterà richiesta al CdD, dopo aver acquisito il preventivo. Si dà
mandato al riguardo alla prof.ssa Di Martino.
4- Valutazione percorso studentessa Minutolo Barbara Rita 647/4056
La Commissione esamina il percorso di tirocinio della studentessa, invitata a partecipare all’odierna
riunione alla quale si collega telematicamente dalle ore 10:30 alle ore 11:00. Nel corso del colloquio
la studentessa illustra il proprio percorso di tirocinio intrapreso presso l’ente “Fondazione Giovanna
Romeo Sava Onlus” di Belpasso, che ha però formulato un giudizio non pienamente positivo sulle
attività svolte. La Commissione ritiene di non approvare questo percorso di tirocinio; pertanto la
studentessa, al fine di colmare le lacune evidenziate dal tutor aziendale, Dott. Luigi Tomasello, dovrà
svolgere ulteriori 50 ore presso il medesimo ente, un’attività aggiuntiva che ha la finalità di
permetterle di migliorare alcune specifiche capacità.
5- Varie ed eventuali
La Commissione, in merito alla programmazione di tirocini del prossimo anno accademico, ritiene
necessaria una ricognizione attenta delle strutture (asili nido, servizi educativi 0-6 anni) presso le
quali i nostri studenti del curricolo infanzia potranno svolgere il loro tirocinio. La Commissione
pertanto dà mandato all’Ufficio tirocinio di procedere a tale ricognizione e di programmare con
attenzione la rotazione degli studenti nelle suddette strutture.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12:20 dopo che il presente verbale
è stato letto, approvato e sottoscritto.
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