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Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 08/2022
Commissione Tirocinio del 15 giugno 2022

Il giorno 15 giugno 2022, alle ore 11:10 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) tirocinio studenti iscritti negli anni accademici 2016/17, 2017/18, 2018/19:
provvedimenti;
2) linee-guida percorso di tirocinio su Smart_edu: provvedimenti;
3) tirocinio studenti iscritti al II anno: provvedimenti.

Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini, Emanuele Piazza, Roberta
Piazza, 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-Tirocinio

studenti

iscritti

negli

anni

accademici

2016/17,

2017/18,

2018/19:

provvedimenti
La Presidente illustra alla Commissione la problematica emersa nel corso dell’avvio del 27
maggio scorso, ossia che gli studenti iscritti negli A.A. in questione sono tenuti a svolgere
un tirocinio di 2 CFU al II anno e di 7 CFU al III anno. Nel passato la Commissione aveva
consentito lo svolgimento delle attività di tirocinio unificando le due esperienze da
realizzarsi nella medesima struttura, onde evitare una eccessiva frammentazione del
percorso. Con l’avvio della procedura online tale unificazione non è più possibile e i
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tirocinanti sono tenuti a svolgere le loro attività in due momenti separati, di cui il primo di
sole 50 ore, con due avvii distinti di tirocinio. Per evitare questo evidente rallentamento del
percorso formativo, la Commissione propone di consentire di realizzare l’intero tirocinio
nella medesima struttura e di evitare il secondo avvio, pur rimanendo l’obbligo di registrare
i primi 2 CFU del tirocinio prima di poter avviare i successivi 7 CFU secondo la procedura
prevista dal portale Smart_edu.

2-Linee-guida percorso di tirocinio su Smart_edu: provvedimenti
La Presidente, al fine di adeguare le procedure di consegna e di validazione della relazione
alle Linee guida predisposte dall’Ateneo, propone di far firmare la relazione al solo Tutor
aziendale. Tale procedura entrerà in vigore con il prossimo avvio di tirocinio. La
Commissione, all’unanimità, approva la proposta.

3-Tirocinio studenti iscritti al II anno: provvedimenti
La Presidente propone di predisporre un nuovo avvio di tirocinio per gli studenti del II
anno entro il mese di giugno Si tratta di una deroga volta a limitare l’eccessivo numero di
studenti che, presumibilmente, parteciperanno all’avvio già previsto di settembre. La
Commissione, all’unanimità, approva la proposta.

A chiusura della riunione, la prof.ssa Piazza comunica l’organizzazione del Workshop
“Favorire l’accesso nei percorsi educativi: il linguaggio facile da leggere”, che si svolgerà in
data 06-07-2022 presso la sede dipartimentale di Via Ofelia.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 12:25 dopo che il
presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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