Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 03/20
Commissione Tirocinio del 5 MAGGIO 2020
Il giorno 5 maggio 2020, alle ore 9:15, per via telematica (tramite piattaforma online 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 - Avvio Tirocinio Virtuale e monitoraggio attività di tirocinio virtuale già intraprese
2 - Richieste convalide attività di tirocinio studenti
3 - Monitoraggio dei presunti laureandi di Novembre: provvedimenti
4- Varie ed eventuali
Partecipano alla riunione telematica i membri della Commissione tirocinio, i proff.i/sse: Roberta
Piazza, Emanuele Piazza, Valeria Di Martino, Stefano Lentini, Raffaella Strongoli (lascia la
riunione alle ore 11:00); i referenti dell’Ufficio tirocinio, il dott. Francesco Caruso e il sig. Rosario
Ragonesi; la responsabile dell’Ufficio Erasmus, dott.ssa Tiziana Caruso; i responsabili delle
strutture, dott.i/sse: Adelaide Canova (Istituto Paritario Trilingue Betzy’s School); Maria Rita
Sambataro (Istituto Paritario Trilingue Betzy’s School); Francesco Nicosia (Istituto Paritario
Trilingue Betzy’s School); Gianluca Zaffarana (Istituto Paritario Trilingue Betzy’s School);
Vanessa Vinciguerra (Vola Digitando Dsa Onlus); Elisa Maiorca (Cooperativa Prospettiva);
Graziella Messina (Atelier nel bosco); Sebastiano Di Bella (esperto nel tirocinio); gli studenti,
sig.ri/re: Claudia Grasso; Isabella Saraniti; Francesca Botto; Carolina Paternò di Raddusa; Maria
Cristina Angioletti; Emanuela Fallù; Wendy Ferrin Mideros; Tamara Hortigüela Aragón; Michele
Alberto Palma (partecipa alla riunione dalle ore 10:30).
Assenti giustificate: prof.sse Valentina Perciavalle, Cristina Soraci.
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta; funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.
1 – Avvio Tirocinio Virtuale e monitoraggio attività di tirocinio virtuale già intraprese
La Presidente porge i saluti della Commissione tirocinio, dell’Ufficio tirocinio e dell’Ufficio
Erasmus ai rappresentanti delle strutture. La Presidente illustra le procedure adottate
nell’emergenza COVID-19 per garantire lo svolgimento delle attività con la modalità a distanza
(per il 60% delle ore previste come da Decreto rettorale). I responsabili illustrano i progetti
sviluppati presso le rispettive strutture, nell’ordine le dott.sse Canova e Sambataro (Istituto Paritario
Trilingue Betzy’s School); la dott.ssa Vanessa Vinciguerra (Vola Digitando Dsa Onlus); la dott.ssa
Graziella Messina (Atelier nel bosco); la dott.ssa Elisa Maiorca (Cooperativa Prospettiva);
Intervengono inoltre i tirocinanti per dare un loro feedback in merito allo svolgimento del percorso
formativo online.
2 – Richieste convalide attività di tirocinio studenti
La Commissione esamina le richieste di convalida di tirocinio degli studenti di seguito indicati e,
dopo aver verificato la regolarità della documentazione prodotta ed accertata la pertinenza delle
esperienze formative svolte, ai sensi del Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione, propone unanime quanto di seguito trascritto:
Sattin Valeria-matricola 647/4665
Attività/Corso di formazione “Direttore di psicodramma Classico” presso la Scuola di Psicodramma
e Teatro della Spontaneità di Catania dal 2011 al 2016 per un totale di 400 ore.
Si riconoscono 80 ore sul monte ore di tirocinio e stage.

Siracusa Maria Rita-matricola 10F000298
Attività di volontariato presso l’Anffas di Palazzolo Acreide nelle attività ricreative e di laboratorio
dal 24/07/2019 al 09/08/2019 per un totale di 26 ore.
Attività formativa progetto Erasmus+ per studio dal 30/08/2019 al 31/01/2020
Si riconoscono 26 ore sul monte ore di tirocinio e stage.
Santonocito Maria Angela-matricola 10F/432 (curriculum B)
• Corso di formazione “Assistenza all’autonomia e alla Comunicazione” presso E.F.P. “A.
MORAVIA SRL” dal 17/10/2016 AL 17/02/2018 , per un totale di 900 ore.
• Attività lavorativa presso la Comunità dei Giovani di Gravina di Catania come assistenza
specialistica in favore di alunni portatori di Handicap per l’anno scolastico 2019/2020
Si riconoscono 180 ore sul monte ore di tirocinio e stage.
3 – Monitoraggio dei presunti laureandi di Novembre: provvedimenti
La Commissione propone di ridiscutere il punto in questione in una prossima riunione.
4 – Varie ed eventuali
Nessun argomento è oggetto di discussione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11:00 dopo che il presente
verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Prof. Emanuele Piazza

La Presidente
Prof.ssa Roberta Piazza

