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PROVVEDIMENTO D’URGENZA 
 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DIDATTICO  
DI SERVIZIO SOCIALE 

 

− VISTA l’attuale situazione di emergenza sanitaria e tutte le misure messe in atto allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale. 

− VISTO il comunicato dell’Unità di Crisi dell’Ateneo del 15 Marzo 2021 il quale conferisce facoltà 
ai singoli Collegi Didattici autorizzare l’effettuazione in presenza di attività didattiche pratiche 
e/o tirocini che non possono essere svolti a distanza. 

− VISTO che per la realizzazione in presenza di questi tirocini è in ogni caso necessaria 
l’autorizzazione da parte del tutor (accademico, nel caso di tirocinio interno, o aziendale, nel 
caso di tirocinio esterno). 

− CONSIDERATA la rilevanza che l’attività di tirocinio in presenza ha nella preparazione degli 
assistenti sociali. 

− VISTO che si ritiene opportuno usufruire di questa deroga provvedendo con urgenza a fornire 
chiare indicazioni agli studenti che sono in attesa. 

− VISTA l’urgenza a provvedere in merito alla deroga e del fatto che la prossima seduta del 
Collegio Didattico di Servizio Sociale è fissata per il 14 Aprile 2021.  

 
D E C R E T A 

 
di concedere agli studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale la facoltà di accedere ai tirocini 
esterni in presenza e/o in modalità mista, anche durante l’attuale fase di zona rossa che caratterizza 
la regione Veneto, fatta salva l’autorizzazione da parte dei tutor/supervisori aziendali e la presenza 
presso le sedi ospitanti di adeguate misure di prevenzione e protezione contro i rischi di contagio da 
coronavirus. 
 
Si precisa inoltre che è preferibile:  

− effettuare incontri, summit, meeting, workshop ecc. in modalità telematica (tramite applicativi 
come Zoom, Skype, Microsoft Teams ecc.), sia con il tutor aziendale e collaboratori, sia 
eventualmente con utenti e pazienti (qualora questo sia possibile e abbia senso per il tipo di 
servizi erogati e le strutture disponibili presso l’ente ospitante;  

− svolgere a distanza da parte del/la tirocinante, attività quali:   
- analisi di database per impostazione/calcolo statistiche, messa a punto di grafici 
- stesura di relazioni su casi, report, verbali di riunioni, documenti vari ecc.;  
- elaborati di varia natura;  
- predisposizione slide in Power Point (o simili) per presentazioni orali a meeting, workshop 

e simili. 
 
Il presente Provvedimento d’urgenza sarà oggetto di ratifica nella prossima seduta del Collegio 
Didattico di Servizio Sociale. 

                       Il Presidente 

                       Prof. Sandro Stanzani
* 

*
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di 

Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 
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