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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Verbale n. 06/2022 

Commissione Tirocinio del 02 maggio 2022 

 

Il giorno 02 maggio 2022, alle ore 08:00 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) avvio tirocinio mese di maggio;  

2) revisione elenco enti; 

3) deliberazioni da assumere in merito al tirocinio “approvato con merito"; 

4) relazioni di tirocinio identiche tra loro: provvedimenti; 

5) richieste convalida attività di tirocinio studenti. 

 

Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini, Valentina Perciavalle, 

Emanuele Piazza, Roberta Piazza (partecipa dalle ore 9:00), Cristina Soraci, Raffaella 

Strongoli. 

La Presidente, prof.ssa Cristina Soraci, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta 

la seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.  

 

1-Programmazione avvio di tirocinio esterno sessione Maggio 2022 smart_edu 

La Commissione esamina il primo punto all’ordine del giorno relativo alla 

programmazione e organizzazione delle attività di tirocinio esterno e dà mandato 

all’Ufficio tirocinio di pubblicare il seguente avviso sulla pagina online del CdS:  

AVVISO AVVIO TIROCINIO ESTERNO  
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Si comunica agli studenti e alle studentesse interessati che è in programma una sessione di 

avvio al tirocinio esterno attraverso la piattaforma Microsoft Teams: le prenotazioni per 

l’avvio al tirocinio, sessione maggio-giugno 2022, sono aperte su Studium dal 6 maggio al 

15 maggio 2022. Coloro che intendono prenotarsi dovranno essere in regola con 

l’iscrizione al tirocinio. A tal fine e se non l’hanno già fatto, dovranno inviare 

all’indirizzo disfor.tirocinio@unict.it un UNICO file pdf a bassa risoluzione. Il file dovrà 

contenere:   

1. la domanda di iscrizione (reperibile nella sezione tirocinio del proprio 

C.d.S.: link alla pagina http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/tirocini-e-stage)  

2. la dichiarazione delle materie sostenute (reperibile nel portale 

studenti https://studenti.smartedu.unict.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?R

eturnUrl=%2f alla voce “Certificazioni"). 

La procedura di prenotazione avverrà su Studium (aperta su cod. 9794398) dal 6 al 15 

maggio. 

Il candidato/la candidata dovrà inserire, alla voce Note per il docente, il proprio indirizzo 

email, il curriculum (Educatore nei servizi per l’infanzia e Educatore sociale di 

comunità) il codice del tirocinio e le ore da svolgere.  Procedura di avvio su 

smart_edu: 27 maggio ore 9:30. 

Per eventuali chiarimenti inviare una mail all'indirizzo:  disfor.tirocinio@unict.it  

Link Microsoft Teams: 27 maggio 2022 ore 9:30  

Prima della data di avvio di Tirocinio esterno si invitano le studentesse e gli studenti a 

prendere visione: 

1- del video sull’importanza del tirocinio: https://youtu.be/lGcMhhN171Q 

2- della Guida Tirocinio smart_edu studente  (vedi link in allegato). 

 

mailto:disfor.tirocinio@unict.it
http://www.disfor.unict.it/it/corsi/l-19/tirocini-e-stage
https://studenti.smartedu.unict.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=/
https://studenti.smartedu.unict.it/WorkFlow2011/Logon/Logon.aspx?ReturnUrl=/
mailto:disfor.tirocinio@unict.it
https://youtu.be/lGcMhhN171Q


Verbale nr. 6  Pagina 

Il Segretario          La Presidente 

Prof. Emanuele Piazza                                  Prof.ssa Cristina Soraci

          

                                                  

 

3 

Dal 30 maggio 2022 studentesse e studenti prenotati invieranno la loro auto-candidatura 

all’Enti in convenzione con i quali avranno già preso accordi verbali. Gli Enti, nella 

figura del Referente – accettata la candidatura – compileranno i PFO da far pervenire 

all’ufficio tirocinio (tramite piattaforma smart_edu). 

Si fa presente che, visto il perdurare dell’emergenza Covid 19, in qualsiasi momento 

potrebbero intervenire modifiche relative alle modalità di svolgimento del tirocinio, in 

funzione di nuovi D.P.C.M, Ordinanze Presidente della Regione e/o Decreti Rettorali.  

 

2-Revisione elenco enti 

La Commissione esamina il secondo punto all’ordine del giorno; la Presidente invierà ai 

membri della Commissione per un’eventuale revisione gli elenchi degli enti già 

convenzionati o che rispondono ai requisiti richiesti per i due curricula. 

 

3-Deliberazioni da assumere in merito al tirocinio “approvato con merito" 

La Commissione esamina il terzo punto all’ordine del giorno; si individuano quali criteri 

per l’attribuzione del merito (si precisa che al momento l’approvazione con merito non ha 

alcun effetto sulla valutazione complessiva della carriera accademica dello studente): 

- la particolare attenzione posta dal tirocinante nel redigere la relazione finale, 

corredata da una esauriente bibliografia; 

- lo spirito d’iniziativa del tirocinante nel corso dello svolgimento delle sue attività 

(ad esempio, avere avanzato delle proposte concrete di miglioramento dello 

svolgimento del percorso formativo). 

 

4-Relazioni di tirocinio identiche tra loro: provvedimenti  

La Commissione esamina il quarto punto all’ordine del giorno; la prof.ssa Strongoli 

illustra alla Commissione il caso specifico di due studentesse, le Sig.re Millauro Carlotta e 
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Nicoscia Sara, che hanno prodotto relazioni finali tra loro identiche; le studentesse, a 

seguito di precise indicazioni ricevute dalla prof.ssa, hanno redatto nuovamente i loro 

elaborati, opportunamente visionati dalla Commissione. Si dispone pertanto che la 

prof.ssa Strongoli possa procedere all’approvazione finale.  

 

 

5-Richieste studenti convalida attività di tirocinio. 

La Commissione esamina la richiesta di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto 

della pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:  

 

Trovato Camilla: matricola 1000003846-indirizzo A (a.a. immatricolazione 2020/2021)  

Attività lavorativa come assistenza all’Infanzia (0-3anni) presso il Micronido “A casa di 

Polly di Giusy Maria Cazzolo” da 08/11/2021 a tutt’oggi per totale di 250 ore. 

Si riconosce il 50% sul monte ore tirocinio. 

 

Ventura Sara Noemi: matricola M30/000167-indirizzo B (a.a. immatricolazione 2009/2010) 

Attività lavorativa come educatrice presso il “Centro Educazione Balù”, sede di Gela, dal 

2018 al 2020 per totale di 570 ore. 

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio. 

 

Bondorno Francesco: matricola 1000010443-indirizzo A (a.a. immatricolazione 2019/2020) 

Attività di volontariato come educatore presso il “Project Form Cooperativa Sociale 

Onlus” di Ramacca dal 09/02/2020 al 20 maggio 2021 per totale di 125 ore. 

Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio. 

 



Verbale nr. 6  Pagina 

Il Segretario          La Presidente 

Prof. Emanuele Piazza                                  Prof.ssa Cristina Soraci

          

                                                  

 

5 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 9:20 dopo che il 

presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 


