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LINEE GUIDA PER L’ESPELTAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Revisione delle disposizioni precedentemente emanate
emanate, relativa ai Laureandi della sessione di
marzo 2021
1) Relativamente ai laureandi della sessione di marzo 2021,, considerando il termine ormai
prossimo per la chiusura delle carriere degli studenti, al fine di completare il tirocinio è
possibile – ove l’ente ospitante lo permetta – il completamento delle ore di tirocinio
attraverso la modalità della Didattica a distanza. Al termine del percorso, sarà cura dell’ente
rilasciare allo studente il relativo attestato, che dovrà essere prodotto in sede di
presentazione della domanda di con
convalida.
2) Nell’eventualità in cui l’ente ospitante sia indisponibile ad accogliere, sia pure in modalità a
distanza, il tirocinante questi dovrà procedere alla stesura di uno
o o più elaborati (a seconda
del monte ore previsto) sulle attività svolte anche parzialmente; ovvero – nel caso di
tirocinio sospeso nella fase iniziale – di un elaborato progettuale sulle attività che si
sarebbero dovute svolgere, mettendo in evidenza la fase di programmazione, di intervento e
di valutazione finale. Ciascun elaborato sar
saràà valutato dalla Commissione, che procederà alla
proposta di convalida delle attività.
3) Nell’ipotesi della necessità di conseguire 2 cfu per il tirocinio curriculare, lo studente dovrà
produrre due elaborati (ciascuno esteso tra le 3000 e le 4000 battute, sspazi compresi) sui
contenuti indicati al punto 2 del presente documento.
4) La Commissione ritiene opportuno convalidare attività pregresse, esclusivamente per i
laureandi della sessione di marzo 2021, consistenti in partecipazioni a laboratori, seminari,
convegni
vegni ecc. La frequenza di tali e le relative attestazioni attività saranno sottoposte al
vaglio della Commissione.
5) Non sono previste riduzioni percentuali nel monte ore canonicamente indicate per i tirocini:
la Commissione valuterà di volta in volta la co
congruità
ngruità dei documenti e degli elaborati
prodotti dai laureandi, e formulerà il parere sulla eventuale convalida.
6) La Commissione propone di convalidare, per i laureandi a partire dalle sessioni di luglio
2021, attività che possono essere svolte all’interno dell’Ateneo (Musei, Biblioteche, Enti
culturali) e di offrire agli studenti la possibilità di effettuare il tirocinio anche presso gli
uffici didattici e amministrativi del Dipartimento, o presso una Cattedra d’insegnamento. Le
procedure saranno regolate ddaa apposite disposizioni emanate dal Direttore. Per ciascuna
delle aree dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento (area psicologica e delle scienz
scienze
cognitive, area pedagogica e della comunicazione sociale,, area delle scienze dell’arte, dello
spettacolo e del turismo) si provvederà all’organizzazione di cicli di seminari formativi,
tenuti da docenti ed esperti dei vari settori su piattaforma telematica, la cui frequenza
(comprovata dal report delle presenze e dalle relazioni finali prodotte dal candidato) po
potrà
surrogare l’eventuale impossibilità di proseguire attività in presenza dei tirocini.

7) I tirocinanti ospitati presso gli Enti convenzionati, che seguano le attività in modalità dad,
dovranno, settimanalmente, compilare un “diario di bordo” all’interno del quale dovranno
essere annotate le attività svolte.
8) Si prevede la possibilità di tirocinio anche nell’ambito delle attività di Orientamento, di
front-office, di assistenza alle matricole secondo modalità che saranno rese note di volta in
volta in considerazione dell’andamento della situazione epidemiologica.

