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Dipartimento di Scienze della Formazione 

Verbale n. 03/2022 

Commissione Tirocinio del 09 febbraio 2022 

 

Il giorno 09 febbraio 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. Valutazione con merito del tirocinio 

2. Proposte di attività da convalidare ai fini del tirocinio 

3. Modalità verifica intermedia 

4. Richieste di convalida delle attività di tirocinio 

  

Partecipano alla riunione telematica i proff.: Stefano Lentini (lascia la riunione alle ore 9:20), 

Valentina Perciavalle, Emanuele Piazza, Roberta Piazza (lascia la riunione alle ore 9:45), 

Cristina Soraci, Raffaella Strongoli (partecipa alla riunione dalle ore 8:55); il dott. Francesco 

Caruso (referente dell’Ufficio tirocinio; partecipa alla riunione dalle ore 8:25). 

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

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

 

1. Valutazione con merito del tirocinio 

La Presidente fa presente alla Commissione la possibilità di introdurre la valutazione con 

merito del tirocinio. Si individuano dei criteri specifici per il conseguimento del merito, in 

particolare la prof.ssa Piazza propone che:  

1. Lo studente/ la studentessa dovrà aver svolto il tirocinio assegnatogli/le e aver conseguito 

la valutazione con merito da parte del tutor. 
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2. Per ottenere la valutazione con merito lo studente/ la studentessa dovrà aver svolto una 

delle seguenti attività: 

- attività laboratoriali promosse dal Corso di Studi, dal Dipartimento, dall’Ateneo e/o dai 

docenti, coerenti con il profilo professionale; 

- attività didattiche, di orientamento al lavoro sul campo o di ricerca, anche fuori sede 

universitaria, in Italia o all’estero (svolte al di fuori del programma Erasmus), su progetti 

definiti presso enti convenzionati e/o in partnership con l’Università, che mantengano il 

principio di coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e con i risultati di 

apprendimento attesi; 

- periodi di tirocinio presso enti e/o Organizzazioni Internazionali che non prevedano però 

la possibilità di stipulare la documentazione prevista per l’avvio di tirocini;  

- esperienza di volontariato nazionale o internazionale previo accordo con l’Università e per 

attività coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Studio e con i risultati di 

apprendimento attesi. 

Le attività dovranno essere corredate da una relazione, da presentare al tutor didattico, che 

illustri il percorso realizzato, le ore di attività svolte e i risultati conseguiti. 

La Commissione propone di assegnare, in caso di valutazione con merito, un punteggio 

aggiuntivo di 0,25 alla media finale conseguita dalla studentessa/dallo studente. 

 

2. Proposte di attività da convalidare ai fini del tirocinio. 

La prof.ssa Piazza illustra alla Commissione il progetto “Analisi degli spazi scolastici 

secondo una prospettiva ecoinclusiva”. La Commissione propone di attribuire 50 ore agli 

studenti del secondo anno (curriculum Infanzia) che svolgeranno la suindicata attività; agli 

studenti del terzo anno (curriculum Infanzia) 25 ore. 

 

3. Modalità verifica intermedia. 
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La Presidente discute con la Commissione la modalità di svolgimento della verifica 

intermedia; si propone di sostituire la verifica intermedia con un modulo di autovalutazione 

a cura dello stesso studente, da inviare al tutor didattico che ne prenderà semplicemente 

visione. 

 

4. 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:  

 

Donzuso Grazia: matricola 1000020261 indirizzo A (a.a. immatricolazione 2020/2021) 

- Corso di Formazione come “Assistente all’autonomia ed alla comunicazione dei disabili” 

(ore 944) presso Elebimbi società cooperativa dal 23/10/2020 al 19/03/2021 (Attività di stage 

svolto n. 270 ore) per un totale di 270 ore. 

- Attività di work experience presso Comune di Acireale dal dicembre 2011 al giugno 2012 

per totale di 671 ore. 

La Commissione, considerata la pertinenza  dell’attività e  l’attuale  situazione  pandemica, 

decide  di derogare al limite del 70%  e  riconosce il  100%  sul monte ore di tirocinio da 

svolgere nel corso del II anno. 

 

Mariagiulia Pulvirenti: matricola: 1000021754 indirizzo A (a.a. immatricolazione 

2020/2021) 

- Servizio civile presso “Casa Nazareth” dell’Ass. MetaCometa, Viagrande (CT), dal 

15/01/2019 al 14/01/2020 per un totale di 1440 ore. 

Si riconosce il 40% sul monte ore di tirocinio. 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10:00 dopo che il 

presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

  

 

          


