Università degli Studi di Messina
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo, come risultante dalla modifica adottata dal D.R. 22 Luglio
2015, n. 1636;

VISTI

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio che prevedono lo svolgimento di attività di tirocinio
curriculare e/o di “stage e tirocinio presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali” con
conseguente riconoscimento delle suddette attività;

VISTO

Il D.R. 7 marzo 2020 n. 689, prot. n. 26890 con il quale sono state adottate misure precauzionali
volte a garantire la tutela della salute pubblica, del diritto allo studio e della continuità dei servizi
alla comunità;

VISTO

il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020;

CONSIDERATO che, in osservanza alle misure urgenti stabilite in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state sospese tutte le attività di tirocinio
curriculari ed extracurriculari, sia in ambito regionale che extra regionale;
RITENUTO

di dover adottare misure precauzionali anche in relazione alle modalità di svolgimento dei tirocini
senza compromettere in alcun modo le carriere degli studenti dell’Ateneo;
DECRETA

Art. 1
Fino a nuova disposizione sono sospese le attività formative di tirocinio curriculare ed extracurriculare anche
all’estero, previste dai Regolamenti dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di crediti formativi da parte
dello studente, che non posso essere effettuate in modalità a distanza.
Nel caso in cui alla data del presente decreto, l’attività tirocinali sono state realizzate nella misura del 60% del
totale delle ore previste, il periodo effettuato sarà equiparato – a tutti gli effetti - al completamento dell’intero
tirocinio previsto dal Corso di Studio e considerato valido per l’acquisizione dei crediti previsti. Nel caso in cui
non sia stato raggiunto il 60% delle ore previste, le ore di tirocinio potranno essere completate fino al
raggiungimento di detta percentuale, concordando con il tutor universitario e/o con quello aziendale
prove/attività sostitutive a distanza.
Art. 2
Dalla data del presente decreto e fino a nuova disposizione, possono essere attivati solo i tirocini in modalità a
distanza. Per le nuove attivazioni, il soggetto ospitante dovrà inviare la richiesta di autorizzazione a svolgere il
tirocinio in modalità a distanza, unitamente al progetto formativo.
Per i tirocini che saranno attivati o proseguiranno in modalità a distanza, l’ente ospitante dovrà garantire la
supervisione costante delle attività da parte del tutor.
Art. 3
Per i tirocini dei Corsi di Studio delle professioni medico-sanitarie, al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni in tema di sicurezza sanitaria e impedire l’assembramento nei reparti e nelle strutture sanitarie, gli

studenti dei predetti Corsi di laurea potranno svolgere l’attività di tirocinio anche a distanza, attraverso
modalità di tele-medicina o tutorial organizzate dal Corso di laurea e autorizzate dal Coordinatore.
Gli studenti dei Corsi di Studio diversi da quelli delle professioni medico-sanitarie che, per potersi laureare
nella sessione estiva dell’A.A. 2019-2020, devono acquisire i CFU relativi al tirocinio curriculare, ove non già
svolto nella misura del 60%, potranno sostituirlo fino al raggiungimento di detta percentuale con altre attività
anche di tipo pratico (casi studio, esercitazioni, relazioni, seminari etc.) organizzate dal proprio Corso di
Laurea e autorizzate dal Coordinatore.
Art. 4
Fino a nuova disposizione, sono, altresì, sospese le attività di tirocinio extracurriculari di formazione e
orientamento di cui alla Conferenza Stato-Regioni del 15 maggio 2017, per i quali l’Ateneo è soggetto
promotore, che non possono essere svolte a distanza.
IL RETTORE
prof. Salvatore Cuzzocrea
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