Dipartimento di Scienze della Formazione
Verbale n. 7/2020
Commissione Tirocinio del 27 ottobre 2020
Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 09:00, 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-Richieste convalide attività di tirocinio studenti;
2-Organizzazione-Avvio di tirocinio
3-Varie ed eventuali.
Partecipano alla riunione telematica i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci,
Valeria Di Martino, Stefano Lentini, Valentina Perciavalle e il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott.
Francesco Caruso.
Assente giustificata: prof.ssa Raffaella Strongoli.
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta;
funge da segretario il prof. Emanuele Piazza.
1-Richieste studenti convalida attività di tirocinio;
La Commissione esamina le richieste di convalida delle attività di tirocinio e, preso atto della
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:
Wagner Sara Federica matricola 10F000146
- Attività di tirocinio presso il Giardino delle Fate di san Giovanni la Punta dal 14/04/2017 al
13/04/2018 per un totale di 1638 ore.
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage.
Naccarato Federica matricola 110F000306
- Servizio civile nazionale presso la Misericordia di Tremestieri Etneo – progetto denominato
“Tremestieri…. Insieme si può” – dal 10/01/2018 al 09/01/2019 per un totale di 1400 ore.
Si riconosce il 60% sul monte ore di tirocinio e stage.
Mangano Vanessa Ketty matricola 10F000505
- Servizio civile nazionale presso Talita Kum sede di Catania – progetto denominato
“Dall’Accoglienza all’inclusione” – dal 03/11/2016 al 09/10/2017 per un totale di 1300 ore.
Si riconosce il 70% sul monte ore di tirocinio e stage.
Cardì Santina Alessandra matricola 10F000678
- Corso di formazione come “operatore familiare per l’infanzia” svolto presso CIRPE di
Palermo dal 01/2006 al 02/2006 per un totale di 174 ore.
Si riconosce il 40% sul monte ore di tirocinio e stage.
Malaponte Alice matricola 10F0002013
- Attività di Volontariato presso Il Giardino di Elelù di Catania svolgendo attività ludicoeducative dal 21/10/2019 al 12/02/2020 per un totale di 229 ore.
Si riconosce il 50% sul monte ore di tirocinio e stage.

2-Organizzazione-Avvio di tirocinio
La Presidente informa la Commissione circa la necessità di rispondere all’elevato numero di richieste
di avvio di tirocinio (n. 141 studenti), nel pieno rispetto di ogni procedura e del protocollo indicati
dall’Ateneo per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Pertanto, propone di programmare
una giornata dedicata all’avvio di tirocinio in data 4 novembre p.v., alle ore 9:00, tramite piattaforma
Teams.
Considerato sia l’alto numero degli studenti sia le gravi difficoltà logistiche, legate alla pandemia da
COVID 19 e riscontrate dall’Ufficio tirocinio dopo aver sentito le strutture convenzionate (alcune
delle quali hanno anche cessato la loro attività), non è possibile assicurare con certezza lo svolgimento
dell’intero monte ore delle attività previste.
Tra l’altro, come rilevato dall’Ufficio tirocinio, alcune strutture subordinano l’accesso degli studenti
nei propri locali previo accertamento, tramite tampone o test sierologico, della negatività all’infezione
da Coronavirus.
Pertanto, si ritiene utile nell’immediato chiedere agli organi competenti dell’Ateneo il ripristino al
60% della riduzione del monte ore delle attività di tirocinio. Considerata la fluidità della situazione
sanitaria, non potendosi escludere ulteriori riduzioni delle attività didattiche in presenza, se non un
nuovo generale lockdown, si attendono precise indicazioni da parte dell’Ateneo sulla possibilità di
proporre, in futuro, attività alternative al tirocinio in presenza (webinar, seminari con esperti esterni
ecc...).
3-Varie ed eventuali
Nessun argomento è in discussione.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 10.20 dopo che il presente verbale
è stato letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Prof. Emanuele Piazza

La Presidente
Prof.ssa Roberta Piazza

