Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 05/20
Commissione Tirocinio del 3 LUGLIO 2020
Il giorno 3 luglio 2020, alle ore 12:05, 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 – Avvio tirocinio per i laureandi di novembre
Partecipano alla riunione telematica i membri della Commissione tirocinio, i proff.i/sse: Roberta
Piazza, Emanuele Piazza, Valeria Di Martino, Stefano Lentini, Valentina Perciavalle; 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 – Avvio tirocinio per i laureandi di novembre
La Commissione Tirocinio prende visione dell’elenco degli studenti che hanno risposto alla
rilevazione laureandi di novembre e procede all’assegnazione dei tutor didattici e delle strutture.
La Commissione ritiene di poter avviare al tirocinio le studentesse Spina, Savasta e Calabrese, che
non avevano risposto alla suindicata rilevazione.
La Commissione chiede all’Ufficio di provvedere all’integrazione dell’elenco degli enti
convenzionati, individuati tramite l’elenco generale del COF, verificando altresì la presenza
dell’educatore e del pedagogista all’interno delle strutture; il dott. Caruso propone di affidare tale
compito al sig. Ragonesi.
La Commissione ritiene necessario avere maggiore indicazioni in merito alle modalità di
espletamento del tirocinio in presenza, in particolare se necessario svolgere per intero tutto il monte
ore, o se vale ancora le percentuale fissata dal Decreto rettorale del 12 marzo, n. 88831 (60%). La
Commissione chiede pertanto al dott. Caruso di ottenere precise indicazioni in merito dal suo
Dirigente responsabile.
La Commissione fissa per il prossimo 8 luglio una nuova giornata di avvio del tirocinio.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13:00 dopo che il presente verbale
è stato letto, approvato e sottoscritto.
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