
Dipartimento di Scienze della Formazione 

Verbale n. 01/2021 

Commissione Tirocinio del 01 marzo 2021 

Il giorno 01 marzo 2021, alle ore 13.00, 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 attività̀ di tirocinio studenti  
2- Programmazione Avvio al tirocinio esterno; 
3- Percorso di tirocinio a distanza: provvedimenti; 

Partecipano alla riunione telematica i proff.: Roberta Piazza, Emanuele Piazza, Cristina Soraci, 
Stefano Lentini, Raffaella Strongoli, Valeria Di Martino; il referente dell’Ufficio tirocinio, il dott. 
Francesco Caruso. Sono assenti giustificati i proff. Emanuele Piazza e Valentina Perciavalle. 
La Presidente, prof.ssa Roberta Piazza, constatata la validità̀ dell’adunanza dichiara aperta la seduta; 
funge da segretario il prof. Stefano Lentini.  

1- Richieste studenti convalida attività̀ di tirocinio  

La Commissione esamina le richieste di convalida delle attività̀ di tirocinio e, preso atto della 
pertinenza delle esperienze formative svolte, propone quanto di seguito in dettaglio:  

Mirabella Maria Rita matricola 647/5484 
- Corso di formazione di dattilografia presso Ente Forma Mentis (periodo della frequenza non 

indicato), per un totale di 200 ore.  
Non si riconosce l’attività di dattilografia perché non ha attinenza con il profilo professionale 
dell’educatore. 

 
Dilettoso Angela  matricola 647/2299 

- Servizio civile nazionale presso Cooperativa Sociale Verdegel ARL- “La scuola Solidale” dal 
02/08/2004 al 01/08/2005, per un totale di 1300 ore. 

 Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio. 
 

Sortino Roberta matricola 10F/000579 
- Servizio civile nazionale presso Caritas Italiana “L’educazione è cosa del cuore” dal 

11/10/2017 al 10/10/2018  per un totale di 1400 ore. 
Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio 

 
Lo Pumo Loredana matricola 10F/346 

- Attività lavorativa presso A.G.A.P.E. di Leonforte, nel corso della quale svolge attività 
educative a sostegno della famiglia, dell’adolescenza e dell’infanzia dal 02/2013 al 07/2019, 
per un totale di 1280 ore. 

Si riconosce il 70 % sul monte ore di tirocinio 
 
Zappalà Patrizia Anna Maria matricola 1000002804 

- Attività lavorativa come docente di scuola primaria presso l’istituto Comprensivo San 
Giovanni Bosco di Catania a tempo indeterminato dal 1991 a tutt’oggi,  per un totale di 30 
ore a settimana.  



Si riconosce il 50 % sul monte ore di tirocinio. Come da DM 378, il tirocinio del III anno dovrà essere 
obbligatoriamente svolto presso servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni). 
 
2- Organizzazione-Avvio di tirocinio  

La Commissione passa al secondo punto all’ordine del giorno, riguardante i prossimi avvii delle 
attività di tirocinio. Dopo ampia discussione, la Commissione stabilisce le giornate per i prossimi 
avvii di tirocinio, nelle seguenti date e orari: 

- 17 marzo ore 9.00 (per gli studenti e studentesse iscritti in anni antecedenti all’AA 
2019/2020) 

- 22 aprile ore 9.00 (per tutti gli altri già prenotati). 

 

3- Percorso di tirocinio a distanza: provvedimenti 

La Commissione passa al terzo punto all’ordine del giorno, riguardante l’organizzazione e la gestione 
del tirocinio a distanza. Nello specifico, si propone:  

- di elaborare un questionario finale delle attività a distanza e raccogliere i feedback degli 
studenti e delle studentesse che hanno già concluso l’intero percorso; 

- di fissare in un periodo massimo di 2 mesi la durata massima per concludere il percorso di 
tirocinio (per evitare di incorrere in problemi tecnici dovuti al sovraffollamento della 
piattaforma Eduflow, già sperimentati). 

- di definire, completandolo, il modulo 4 del percorso (studio del materiale, scheda di 
progettazione per il video/materiale informativo, opzione della revisione fra pari). 
 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.40 dopo che il presente verbale 
è stato letto, approvato e sottoscritto.  

Il Segretario       La Presidente  

Prof. Stefano Lentini     Prof.ssa Roberta Piazza  

 


