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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Verbale n. 04/2022 

Commissione Tirocinio del 15 febbraio 2022 

 

Il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 15:00 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-Richiesta convalida attività di tirocinio studentessa Baldi Martina-matricola 10F000665   

  

Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini; Emanuele Piazza; Cristina 

Soraci; Raffaella Carmen Strongoli; il dott. Francesco Caruso, referente dell’Ufficio tirocinio. 

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

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

 

1-Richiesta convalida attività di tirocinio studentessa Baldi Martina-matricola 10F000665 

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:  

 

Baldi Martina: matricola 10F000665 (I anno fuori corso, indirizzo A) 

- Attività di volontariato presso l’Associazione “Attivamente” di Pedara, anno 2021, per un 

totale di 60 ore. 

La Commissione rileva, inoltre, che la studentessa ha già svolto parte del monte ore tramite 

il percorso a distanza online Eduflow durante il periodo della pandemia da COVID-19, 

come da disposizioni di Ateneo (avviata a marzo 2021). La Presidente della Commissione, 

appurato che la studentessa è iscritta al CInAP, ha contattato la delegata di Dipartimento, 
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prof.ssa Commodari; in considerazione dello stato di comprovata disabilità, la 

Commissione riconosce il 100% delle attività di tirocinio del II anno. 

 

Esaurita la discussione sull’argomento all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15:55 

dopo che il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

  

Il Segretario          La Presidente 
Prof. Emanuele Piazza       Prof.ssa Cristina Soraci 

                                       
 

          


