Verbale nr. 5

Pagina
1
Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 05/2022
Commissione Tirocinio del 14 marzo 2022

Il giorno 14 marzo 2022, 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. revisione del testo della pagina internet dedicata ai tirocini;
2. proposte relative al percorso di tirocinio interno per gli studenti degli ordinamenti a
esaurimento;
3. proposte di ampliamento della Commissione tirocinio;
4. richieste convalida attività di tirocinio (domande in allegato).
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini, Emanuele Piazza (dalle ore 10:10 alle
ore 11:00), Roberta Piazza, Cristina Soraci, Raffaella C. Strongoli e il dott. Francesco Caruso
(referente dell’Ufficio tirocinio). Assente giustificata: Valentina Perciavalle.
La Presidente, prof.ssa Cristina Soraci, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta; funge da segretaria la prof.ssa Raffaella C. Strongoli.
1. Revisione del testo della pagina internet dedicata ai tirocini;
La Presidente propone di rivedere i testi interni alla pagina dedicata alle attività di tirocinio al fine
di aggiornarli a seguito delle implementazioni delle procedure su smart_edu. La Commissione
prende atto del documento e decide di avviare una lettura e revisione condivisa del file al fine di
procedere alle modifiche definitive.
La Commissione, inoltre, ritiene opportuno avviare un’accurata selezione dei documenti presenti
sulla pagina affinché rimangano visibili soltanto i documenti utili. Pertanto, decide di procedere
all’eliminazione dei documenti soltanto a seguito della pubblicazione della nuova versione del testo
sul sito.
2. Proposte relative al percorso di tirocinio interno per gli studenti degli ordinamenti a
esaurimento;
La Commissione propone di avviare le studentesse e gli studenti manchevoli di CFU per il tirocinio
interno, previsto negli ordinamenti precedenti, allo studio di un modulo (da 25 a 50 ore mancanti) e
di due moduli (da 50 a 75 ore mancanti) del percorso online configurato sulla piattaforma Microsoft
Teams. La scelta tra il percorso “infanzia” e quello “comunità” avverrà sulla base della congruenza
con il proprio curriculum; la studentessa o lo studente che presenti un piano di studi con curricolo
unico potrà scegliere se seguire quale percorso seguire.
3. Proposte di ampliamento della Commissione tirocinio;
Sulla scorta della numerosità di studentesse e studenti del corso di laurea e del decadimento dal
ruolo della prof.ssa Valeria Di Martino, al fine di garantire un servizio di qualità, la Commissione
propone l’ampliamento della rosa dei docenti ad almeno quattro nuovi componenti e demanda al
Consiglio del corso di studi il compito di individuarli.
4. Richieste studentesse e studenti convalida attività̀ di tirocinio.
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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:
La Spina Maria Luisa matricola 1000011990 indirizzo A (a.a. immatricolazione 2019/2020)
- Attività lavorativa presso la scuola dell’infanzia paritaria “Padre Pio” di Ramacca dal 06/10/2020
al 31/10/2020 per totale di 72 ore.
La Commissione, considerata la pertinenza dell’attività e l’attuale situazione pandemica, decide di
derogare al limite del 70% e riconosce le 72 ore sul monte totale di tirocinio.
Napoli Riccardo matricola 1000005831 indirizzo A (a.a. immatricolazione 2019/2020)
- Attività lavorativa come assistente all’infanzia (0-5 anni) presso l’Associazione famiglia turismo
culturale E.T.S. di Catania dal 01/02/2018 a tutt’oggi per totale di 4000 ore.
La Commissione, considerata la pertinenza dell’attività e l’attuale situazione pandemica, decide di
derogare al limite del 70% e riconosce il monte ore del tirocinio del secondo anno.
Sapienza Antonella matricola 1000021198 indirizzo A (a.a. immatricolazione 2020/2021)
- Servizio civile Nazionale presso l’Associazione di volontariato “Casa di Maria” progetto
denominato “Mi fido di te!” dal 15/01/2019 al 14/01/2020 per totale di 1440 ore.
La Commissione rigetta la domanda poiché la studentessa risulta già avviata alle attività di tirocinio
online in data 16 febbraio 2022.
Criscione Giovanna matricola 1000017270 indirizzo A (a.a. immatricolazione 2020/2021)
- Corso di formazione come “Assistente all’autonomia” (ore 900) presso En.A.I.P. RAGUSA dal
2009 al 2010.
La Commissione rigetta la domanda poiché la studentessa risulta già avviata alle attività di tirocinio
online in data 16 febbraio 2022.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:40 dopo che il presente
verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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