
NUOVE DISPOSIZIONI SUI TIROCINI CURRICULARI DEL CdS SSS 

Aggiornate al 16 giugno 2020 

 
Ai sensi delle più recenti disposizioni tese a riprendere le attività di tirocinio in modalità mista o in 

presenza presso gli Enti/Aziende, di cui alla nota del Rettore del 29 maggio 2020, a condizione che 

venga assicurato il rispetto delle misure di sicurezza e delle normative di settore da parte delle sedi 

ospitanti, si dispone quanto segue: 

 

• LABORATORIO PROPEDEUTICO: 

- il laboratorio propedeutico all’attivazione del primo tirocinio è sospeso, a data da destinarsi, 

(presumibilmente verrà svolto nel mese di settembre 2020); 

 

• ATTIVAZIONE PRIMO O SECONDO TIROCINIO: 

tutte le richieste di attivazione del primo o secondo tirocinio sono sospese fino al 10 settembre 

2020; 
 

• TIROCINANTI LAUREANDI DI LUGLIO 2020 

 

- i tirocinanti laureandi di luglio 2020 che, nel periodo precedente alla sospensione delle attività, 

erano in procinto di ultimare le ore previste per il tirocinio e sono stati costretti a 

interromperlo, potranno richiedere l’automatico riconoscimento se avranno completato 

almeno i 2/3 (due terzi) delle ore complessive di attività di tirocinio previste dal piano di studi 

del CdS di riferimento, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.R. n. 772 del 10 marzo 2020; 

 

- i tirocinanti laureandi di luglio 2020 che non hanno potuto iniziare il secondo tirocinio 

dovranno seguire on-line le seguenti attività alternative di tirocinio: 

✓ laboratorio di scrittura professionale (2CFU);  

✓ laboratorio di informatica (2CFU); 

✓ laboratorio di europrogettazione (2CFU); 

✓ laboratorio di avvio alla progettazione nel sociale (2CFU); 

✓ predisporre un’ipotesi di Project Work relativo ad un servizio sociale o socio-sanitario 

erogato sul territorio (1CFU) che sarà supervisionato dalla prof.ssa Roberta Pace 

(roberta.pace@uniba.it ) e dai Tutor supervisori del CROAS; 

 

- i tirocinanti laureandi di luglio 2020 che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano 

svolto un numero di ore inferiore a 100 dovranno seguire on-line le seguenti attività alternative 

di tirocinio: 

✓ laboratorio di scrittura professionale (2CFU);  

✓ laboratorio di informatica (2CFU); 

✓ laboratorio di avvio alla progettazione nel sociale (2CFU); 

 

- i tirocinanti laureandi di luglio 2020 che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano 

svolto un numero di ore inferiore a 150 e superiore a 100 dovranno seguire on-line le seguenti 

attività alternative di tirocinio: 

✓ laboratorio di scrittura professionale (2CFU);  

✓ laboratorio di avvio alla progettazione nel sociale (2CFU). 

Al termine, per ogni laboratorio frequentato, ai tirocinanti sarà rilasciato un attestato  che 

dovrà essere inviato alla dott.ssa  paolamonica.iacobone@uniba.it dell’ufficio tirocini del 

Dipartimento. 
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• TIROCINANTI LAUREANDI DI OTTOBRE 2020 

 

- i tirocinanti laureandi di ottobre 2020 che a causa dell’emergenza Covid19 non hanno potuto 

iniziare il secondo tirocinio e frequentano le seguenti  attività di formazione pratica online: 

✓ Laboratorio di scrittura professionale (2CFU);  

✓ Laboratorio di avvio alla progettazione nel sociale (2CFU), con annesse attività 

formative  assegnate dai docenti, quantificate nella misura di 100 ore, a completamento 

del monte ore complessivo di 225 ore, dovranno svolgere le residuali 125 ore di 

tirocinio presso gli Enti/Aziende convenzionati con il Dipartimento, in presenza o in 

modalità mista (smart working e in presenza). La referente amministrativa per i 

laboratori, contattabile anche su Microsoft teams, è la dott.ssa Paola Monica Iacobone 

paolamonica.iacobone@uniba.it. 
 

 

- i tirocinanti laureandi di ottobre 2020 che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano 

svolto un numero di ore inferiore o superiore a 100 e non hanno seguito i due laboratori, 

dovranno completare le ore di tirocinio presso gli Enti/Aziende convenzionati con il 

Dipartimento, in presenza o in modalità mista (smart working e in presenza); 

 

- i tirocinanti laureandi di ottobre 2020 che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano 

svolto un numero di ore superiore a 100 e che hanno seguito i due laboratori, potranno 

richiedere l’automatico riconoscimento dell’attività di tirocinio; 

 

- gli studenti che, per problemi personali e di studio, dovessero decidere di posticipare la laurea 

da ottobre a marzo 2021, pur avendo frequentato i due laboratori, dovranno comunque 

svolgere interamente le ore di tirocinio. 

 

 

• TIROCINI SOSPESI A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID19: 

- tutti i tirocinanti che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano svolto un numero di 

ore superiore a 100 e che stanno seguendo i due laboratori di ‘scrittura professionale’ e di 

‘avvio alla progettazione nel sociale’, potranno richiedere l’automatico riconoscimento 

dell’attività di tirocinio; 

- tutti i tirocinanti che, nel periodo precedente alla sospensione, avevano svolto un numero di 

ore inferiore o superiore a 100 e non stanno seguendo i due laboratori di scrittura professionale 

e di avvio alla progettazione nel sociale, dovranno completare le ore di tirocinio presso gli 

Enti/Aziende convenzionati con il Dipartimento. in presenza o in modalità mista (smart 

working e in presenza). 

 

I progetti formativi sospesi alla data del 9 marzo 2020 non avranno scadenza. 

 

 

 

 

CONTATTI: 

I referenti amministrativi dell’ufficio tirocini, contattabili anche su Microsoft teams, sono: 
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▪ Silvana ARPINO (silvana.arpino@uniba.it)  

▪ Marianna LAPEDOTA (marianna.lapedota@uniba.it)  

 

 

N.B.: I tirocinanti che hanno esigenze particolari, devono prendere contatti con la prof.ssa Roberta 

Pace roberta.pace@uniba.it 
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