Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 01/20
Commissione Tirocinio del 14 Febbraio 2020
Il giorno 14 Febbraio 2020 alle ore 10:00, presso i locali del Dipartimento di Scienze della
Formazione, sede Verginelle, 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- Relazioni presentate dalle studentesse seguite dalla prof.ssa Soraci: provvedimenti.
2- Tutor POT per il supporto alle attività di tirocinio: organizzazione.
3- Aggiornamento - Linee guida tirocini curriculari (requisiti per accedere al tirocinio esterno per la
coorte 2019/2022).
Sono presenti i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci, Valentina Perciavalle,
Valeria Di Martino, Stefano Lentini e il referente dell’Ufficio, il dott. Francesco Caruso.
Assenti giustificati: prof. Raffaella C. Strongoli.
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.
1- Relazioni presentate dalle studentesse seguite dalla prof.ssa Cristina Soraci: provvedimenti.
La Commissione ha preso visione delle bozze delle relazioni delle tirocinanti Chiara Leotta
(10F000446) e Maria Pia Puglisi (10F000502). Una volta che tali relazioni saranno consegnate in
forma definitiva, l’Ufficio tirocinio provvederà a inoltrarle al COF, nella persona del Direttore dott.
Carmelo Pappalardo perché ne prenda atto.
2- Tutor POT per il supporto alle attività di tirocinio: provvedimenti.
La Presidente comunica che, relativamente al bando n. 2530 del 02.09.2019 per l’affidamento di n.
2 incarichi di collaborazione esterna per attività di tutorato qualificato, nell’ambito del Piano di
Orientamento e Tutorato (POT) 2017/2018 del corso di studi L19 – Scienze dell’educazione e della
formazione - progetto “Percorsi di orientamento e tutorato per promuovere il successo universitario
e professionale” di cui sono risultati vincitori Paola Affettuoso e Sebastiano Di Bella, la dott.ssa
Affettuoso ha presentato domanda di rinuncia all’incarico e, a seguito di scorrimento di graduatoria,
è stata nominata la dott.ssa Simona Ragusa. I due tutor lavoreranno a supporto delle attività di
tirocinio, per sostenere gli studenti nell’acquisizione di consapevolezza del profilo professionale,
secondo quanto previsto nel progetto POT.
La Presidente comunica che in data 12 febbraio 2020 la dott.ssa Ragusa ha rinunciato per motivi di
salute; pertanto si dà mandato agli Uffici di procedere con lo scorrimento di graduatoria, ove
possibile, o di ribandire il singolo contratto.
La prof.ssa Cristina Soraci lascia la riunione alle ore 10:35.
3- Aggiornamento-Linee guida tirocini curriculari (requisiti per accedere al tirocinio esterno
per la coorte 2019/2022).
Per gli/le iscritti/e dagli aa.aa. 2019/20 saranno riconosciuti:
INDIRIZZO I - Educatore nei servizi per l’infanzia: 10 CFU, di cui 5 CFU al secondo anno (pari a
125 ore di attività esterna) e 5 CFU al terzo anno (pari a 125 ore di attività esterna);
INDIRIZZO II - Educatore sociale di comunità: 12 CFU, di cui 6 CFU al secondo anno (pari a 150
di attività esterna) e 6 CFU al terzo anno (pari a 150 ore di attività esterna).
Si precisa che le due attività di tirocinio debbono essere svolte in maniera separata, e non in periodi
consecutivi. Pertanto il/la tirocinante è tenuto a frequentare l’attività di tirocinio e a registrare il

relativo esame prima di poter accedere alla successiva attività di tirocinio. Si precisa che le attività
di tirocinio esterno dovranno essere svolte in strutture congruenti con il profilo professionale scelto.
Per accedere al tirocinio esterno è necessario aver sostenuto e superato gli esami dei seguenti
insegnamenti:
INDIRIZZO I – Educatore nei servizi per l’infanzia: M-PED/01 Pedagogia generale dell’infanzia
con laboratorio; M-PED/02 Storia della pedagogia e dell’educazione dell’infanzia; M-PED/03
Pedagogia speciale e disabilità con laboratorio.
INDIRIZZO II – Educatore sociale di comunità: M-PED/01 Pedagogia generale e di comunità con
laboratorio; M-PED/02 Storia sociale dell’educazione con laboratorio; M-PED/03 Pedagogia
speciale e disabilità con laboratorio.
La Commissione delibera di procedere ad un ulteriore avvio al tirocinio, per la coorte 2019/2022,
nei mesi di: dicembre 2020; febbraio 2021; giugno 2021; settembre 2021.
La Commissione in data odierna ha incontrato le tirocinanti Nadezhda Lauricella (10F000435) e
Barbara Parisi (10F000457) poiché erano inadempienti rispetto all’incontro intermedio previsto
dalle Linee guida dell’attività di tirocinio. Le studentesse hanno esposto le motivazioni del mancato
incontro intermedio e la Commissione ne ha preso atto, invitando le studentesse a osservare con
maggiore senso di responsabilità gli impegni assunti. Le studentesse sono state invitate a prendere
parte al prossimo incontro di avvio di tirocinio affinché possano dare testimonianza della loro
esperienza ai futuri tirocinanti.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:30 dopo che il presente
verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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