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UPDATE DEL 30 OTTOBRE 2020
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TIROCINIO CURRICOLARE IN OCCASIONE DELL’
EMERGENZA COVID PER L’A.A. 2020-2021

maturato un monte ore di almeno 50 ore sulle complessive 150 previste) e che non hanno potuto
terminare tale percorso a causa dell’emergenza COVID-19, previa verifica con il Tutor aziendale
dell’“Ente ospitante” dell’effettiva impossibilità di completare il percorso di Tirocinio svolgendolo
telefonicamente o online, si propone di sostituire l’attività di Tirocinio (in qualsiasi sua declinazione
prevista dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate dal Collegio Didattico di
Filosofia) con un equivalente lavoro scritto stabilito di concerto con il docente Tutor (le caratteristiche
dell’elaborato sono analoghe a quelle previste per la “modalità tradizionale” del Tirocinio
curricolare: max 20.000 battute; carattere: Times New Roman; dimensioni carattere: 12 pt.; interlinea:
1,5; testo giustificato). L’accreditamento dei 6 CFU di TAF F avverrà dopo la valutazione di tale elaborato
da parte del docente Tutor e la comunicazione dell’esito alla Commissione Tirocini da parte di
quest’ultimo;

STUDENTI IMMATRICOLATE/I NELL’A.A. 2018-2019
La Commissione tirocini desidera far presente alle/agli studenti che, fatta salva la possibilità di svolgere il
Tirocinio in presenza, purché l’Ente ospitante sia in grado di garantire che ciò avvenga condizioni di sicurezza per
gli studenti, in base alla situazione igienico-sanitaria regionale e nazionale (per la quale modalità in presenza
valgono le linee guida tradizionali del Tirocinio Curricolare pre-emergenza COVID), e, qualora non sia possibile
svolgere l’attività in presenza o concordare con l’Ente ospitante una modalità alternativa, sia essa mista, o
interamente a distanza (telematica o altro), vista la necessità di individuare misure con cui gestire il Tirocinio
curricolare (in tutte le sue declinazioni) in questo periodo di emergenza COVID per l’a.a. 2020-2021, la
Commissione Tirocini ha elaborato le cinque soluzioni seguenti, di cui le prime quattro sono pensate per
l’immediato presente (a.a. 2020-2021), mentre la quinta è rivolta all’a.a. 2021-2022, tenendo cioè conto delle
tre coorti coinvolte (in ordine cronologico: 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021)

3. Per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2018-2019 che, per svariate ragioni, nell’a.a. 2020-2021
devono ancora svolgere il Tirocinio (o che abbiano svolto meno di 50 ore sulle complessive 150
previste) si propone la sostituzione del Tirocinio curricolare (in qualsiasi sua declinazione prevista dalle
Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate dal Collegio Didattico di Filosofia), per
ovvie cause di forza maggiore, con un elaborato scritto stabilito di concerto con un docente del CdS LM
o con il Tutor accademico (le caratteristiche dell’elaborato sono le seguenti: max 30.000 battute;
carattere: Times New Roman; dimensioni carattere: 12 pt.; interlinea: 1,5; testo giustificato).
L’accreditamento dei 6 CFU di TAF F avverrà dopo la valutazione di tale elaborato da parte del docente
Tutor e la comunicazione dell’esito alla Commissione Tirocini da parte di quest’ultimo;

STUDENTI IMMATRICOLATE/I NELL’A.A. 2019-2020

1. Per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2019-2020 (quindi attualmente al secondo anno, per il quale
è previsto il tirocinio curricolare obbligatorio) che devono ancora svolgere il Tirocinio (o che abbiano
svolto meno di 50 ore sulle complessive 150 previste), si propone la sostituzione del Tirocinio curricolare
(in qualsiasi sua declinazione prevista dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e
approvate dal Collegio Didattico di Filosofia), per ovvie cause di forza maggiore, con un esame da 6 CFU
a scelta tra gli esami del piano didattico non ancora sostenuti (o, in caso di iterazioni, con un esame da 6
CFU tenuto dal docente con cui si ha intenzione di compiere il percorso di preparazione della tesi finale)
come attività alternativa; qualora una/o studente desideri iterare un singolo modulo dei due
insegnamenti obbligatori da 12 CFU previsti per il primo anno, dovrà necessariamente iterare l’intero
insegnamento e potrà o far confluire i 6 CFU in ambito D, o collocarli fuori piano (in linea con la regola
generale per cui non è possibile sostenere/iterare un singolo modulo di un insegnamento da 12 CFU e
farsi accreditare i 6 CFU corrispondenti).

4. Per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2018-2019 che stavano svolgendo l’attività di Tirocinio nel
corso dell’a.a. 2020-2021 (avendo maturato un monte ore di almeno 50 ore sulle complessive 150
previste) e che non hanno potuto terminare tale percorso a causa dell’emergenza COVID-19, previa
verifica con il Tutor aziendale dell’“Ente ospitante” dell’effettiva impossibilità di completare il percorso
di Tirocinio svolgendolo telefonicamente o online, si propone di sostituire l’attività di Tirocinio (in
qualsiasi sua declinazione prevista dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate
dal Collegio Didattico di Filosofia) con un equivalente lavoro scritto stabilito di concerto con il docente
Tutor (le caratteristiche dell’elaborato sono analoghe a quelle previste per la “modalità tradizionale” del
Tirocinio curricolare: max 20.000 battute; carattere: Times New Roman; dimensioni carattere: 12 pt.;
interlinea: 1,5; testo giustificato). L’accreditamento dei 6 CFU di TAF F avverrà dopo la valutazione di
tale elaborato da parte del docente Tutor e la comunicazione dell’esito alla Commissione Tirocini da
parte di quest’ultimo;

STUDENTI IMMATRICOLATE/I NELL’A.A. 2020-2021
Chi decidesse di sostituire il tirocinio con un esame come attività alternativa, dovrà preventivamente inviare
un’email di richiesta al Presidente della Commissione Tirocini (davide.poggi@univr.it; mettendo in Cc anche il
dott. Diego Zuzzi della U.O. Didattica), esplicitando i propri dati (nome, cognome e numero di matricola), l'esame
che intende svolgere (nonché il relativo docente), e dichiarando che è studente iscritta/o al secondo anno del
biennio magistrale e intende laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2020-2021;

2. per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2019-2020 (quindi attualmente al secondo anno, per il quale
è previsto il tirocinio curricolare obbligatorio), che stavano svolgendo l’attività di Tirocinio (avendo

5. Per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2020-2021, che sono attualmente al primo anno del biennio
magistrale e che dovranno svolgere il tirocinio nell’a.a. 2021-2022, si propone di ripristinare il normale
svolgimento del Tirocinio, come da piano didattico, secondo le modalità previste dalle Linee Guida
elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate dal Collegio Didattico di Filosofia. Tuttavia, la
Commissione Tirocini desidera far presente che la situazione igienico-sanitaria è costantemente
monitorata, così da adottare, in accordo con le indicazioni dell’Unità di Crisi di Ateneo, le soluzioni più
adeguate per il regolare e più sicuro svolgimento dell’attività di tirocinio.

SI RIBADISCE che, chi decidesse di sostituire il tirocinio con un esame a sua scelta come attività alternativa (in
base ai criteri esplicitati nel primo punto dell’elenco precedente), dovrà preventivamente inviare un’email di
richiesta al Presidente della Commissione Tirocini (davide.poggi@univr.it; mettendo in Cc anche il dott. Diego
Zuzzi della U.O. Didattica), esplicitando i propri dati (nome, cognome e numero di matricola), l'esame che
intende svolgere (nonché il relativo docente), e dichiarando che è studente iscritta/o al secondo anno del
biennio magistrale e intende laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2020-2021.

prime due sono pensate per l’immediato presente, mentre la terza è rivolta all’a.a. 2020-21, tenendo cioè conto
delle due coorti coinvolte (2018-19 e 2019-20):

•

UPDATE (del 9 giugno 2020)
Di seguito si riporta il documento redatto dall’Unità di Crisi dell’Ateneo di Verona, “Aggiornamento informazioni
operative per la Fase 2, a partire dal 3 giugno 2020”:
<< Il presente documento costituisce un aggiornamento al documento pubblicato il 30 aprile scorso, contenente
le informazioni operative per la “Fase 2” all’interno dell’Università di Verona; le indicazioni fornite sono collegate
ed applicative delle disposizioni contenute nel DPCM 17 maggio 2020. Le disposizioni contenute nel presente
documento avranno valore fino a nuova comunicazione. In particolare, si dispone quanto segue: […]
•Tirocini: I tirocini curriculari potranno essere svolti a distanza, in presenza o in modalità mista, senza vincoli
prestabiliti di percentuale di lavoro a distanza/in presenza, compatibilmente con la disponibilità della struttura
ricevente. Il soggetto ospitante dovrà garantire che l’organizzazione degli spazi nei propri locali sia tale da
ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e che vengano adottate tutte le misure
organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo
particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Nel caso di tirocini presso le strutture
del nostro Ateneo, l’autorizzazione all’accesso e il rispetto delle disposizioni di distanziamento fisico e di
adozione delle misure di prevenzione spetteranno al docente responsabile dell’attività di tirocinio,
analogamente a quanto disposto per assegnisti, borsisti e dottorandi.
Resta valido che, qualora nessuna delle modalità precedenti fosse praticabile, potrà essere consentito, previo
accordo con il docente/tutor, lo svolgimento di attività alternative, secondo quanto eventualmente disposto dai
collegi didattici di riferimento. La modalità a distanza potrà essere adottata anche per i tirocini di area sanitaria
per i quali, tuttavia, in base alle decisioni assunte dai Presidenti dei Corsi di Laurea, sarà possibile autorizzare lo
svolgimento in presenza.
Per lo svolgimento del tirocinio in modalità in presenza gli studenti dovranno esprimere il loro assenso, avendo
la possibilità di posticiparli. […] >>
Alla luce di tali recenti Disposizioni, la Commissione tirocini desidera far presente alle/agli studenti che, fatta
salva la possibilità di svolgere o di riprendere il tirocinio in presenza determinata dall’evoluzione delle condizioni
igienico-sanitarie regionali e nazionali (per la quale modalità in presenza valgono le linee guida tradizionali del
Tirocinio Curricolare pre-emergenza COVID-19), qualora non sia possibile svolgere l’attività in presenza o
concordare con l’Ente ospitante una modalità alternativa, sia essa mista, o interamente a distanza(telematica o
altro), per le/gli studenti valgono le soluzioni 1 e 2 prospettate nel documento “AGGIORNAMENTO DELLE LINEE
GUIDA PER LA GESTIONE DEL TIROCINIO CURRICOLARE IN OCCASIONE DELL’ EMERGENZA COVID-19” (che
segue).

UPDATE DEL 20 APRILE 2020
AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL TIROCINIO CURRICOLARE IN OCCASIONE DELL’
EMERGENZA COVID-19
Vista la necessità di individuare misure con cui gestire il Tirocinio curricolare (in tutte le sue declinazioni) in
questo periodo di emergenza COVID-19, la Commissione Tirocini ha elaborato le tre soluzioni seguenti, di cui le

•

•

per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2018-19 (quindi attualmente al secondo anno) che devono
ancora svolgere il Tirocinio (o che abbiano svolto meno di 50 ore sulle complessive 150 previste), si
propone la sostituzione del Tirocinio curricolare (in qualsiasi sua declinazione prevista dalle Linee Guida
elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate dal Collegio Didattico di Filosofia), per ovvie cause di
forza maggiore, con un esame da 6 CFU a scelta tra gli esami del piano didattico non ancora sostenuti (o,
in caso di iterazioni, con un esame da 6 CFU tenuto dal docente con cui si ha intenzione di compiere il
percorso di preparazione della tesi finale); qualora una/o studente desideri iterare un singolo modulo
dei due insegnamenti obbligatori da 12 CFU previsti per il primo anno, dovrà necessariamente iterare
l’intero insegnamento e potrà o far confluire i 6 CFU in ambito D, o collocarli fuori piano (in linea con la
regola generale per cui non è possibile sostenere/iterare un singolo modulo di un insegnamento da 12
CFU e farsi accreditare i 6 CFU corrispondenti). Chi decidesse di sostituire il tirocinio con un esame,
dovrà preventivamente inviare un’email di richiesta al Presidente della Commissione Tirocini
(davide.poggi@univr.it; mettendo in Cc anche il dott. Diego Zuzzi della U.O. Didattica), esplicitando i
propri dati (nome, cognome e numero di matricola), l'esame che intende svolgere (nonché il relativo
docente), e dichiarando che è studente iscritta/o al secondo anno del biennio magistrale e intende
laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2019-2020;
per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2018-19 (quindi attualmente al secondo anno), che stavano
svolgendo l’attività di Tirocinio (avendo maturato un monte ore di almeno 50 ore sulle complessive 150
previste) e che non hanno potuto terminare tale percorso a causa dell’emergenza COVID-19, previa
verifica con il Tutor aziendale dell’“Ente ospitante” dell’effettiva impossibilità di completare il percorso
di Tirocinio svolgendolo telefonicamente o online, si propone di sostituire l’attività di Tirocinio (in
qualsiasi sua declinazione prevista dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate
dal Collegio Didattico di Filosofia) con un equivalente lavoro scritto stabilito di concerto con il docente
Tutor (le caratteristiche dell’elaborato sono analoghe a quelle previste per la “modalità tradizionale” del
Tirocinio curricolare: max 20.000 battute; carattere: Times New Roman; dimensioni carattere: 12 pt.;
interlinea: 1,5; testo giustificato). L’accreditamento dei 6 CFU di TAF F avverrà dopo la valutazione di
tale elaborato da parte del docente Tutor e la comunicazione dell’esito alla Commissione Tirocini;
per le/gli studenti immatricolate/i nell’a.a. 2019-20, che nel 2020-21 saranno nel secondo anno, si
propone di ripristinare il normale svolgimento del Tirocinio curricolare, come da piano didattico,
secondo le modalità previste dalle Linee Guida elaborate dalla Commissione Tirocini e approvate dal
Collegio Didattico di Filosofia. Tuttavia, la Commissione Tirocini desidera far presente sin da ora che,
qualora la situazione non consentisse di svolgere l’attività di Tirocinio (o imponesse una sua cessazione),
verranno adottate le misure di cui al primo e al secondo punto dell’elenco.

Si ribadisce che, chi decidesse di sostituire il tirocinio con un esame a sua scelta (in base ai criteri esplicitati nel
primo punto dell’elenco precedente), dovrà preventivamente inviare un’email di richiesta al Presidente della
Commissione Tirocini (davide.poggi@univr.it; mettendo in Cc anche il dott. Diego Zuzzi della U.O. Didattica),
esplicitando i propri dati (nome, cognome e numero di matricola), l'esame che intende svolgere (nonché il
relativo docente), e dichiarando che è studente iscritta/o al secondo anno del biennio magistrale e intende
laurearsi in una delle sessioni previste per l'a.a. 2019-2020.

