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 Ai Presidenti dei Corsi di Laurea  

e, pc.  Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Presidente delle Scuole 

                                                                              via posta elettronica 

 

OGGETTO: tirocini curricolari e attività di tutorato 

   

 Gentili Colleghi, 

 

riscontrando le richieste di chiarimento pervenute in ordine allo svolgimento dei tirocini 

curricolari non di area medico-sanitaria e delle attività di tutorato affidate agli studenti 

con funzioni di orientamento, ritengo utile rappresentare - d'intesa con il Magnifico 

Rettore - le seguenti indicazioni. 

 

Considerata la perduranza dello stato di eccezione connesso all'emergenza Covid-19 e 

nella direzione di favorire, per quanto possibile nelle attuali contingenze straordinarie, il 

regolare svolgimento delle attività di interesse dei nostri studenti, i Corsi di Studio 

dispongono della facoltà:  

 

- di autorizzare temporaneamente lo svolgimento in modalità telematica delle attività di 

tutorato affidate agli studenti (intendendo per tali - come da regolamento - "quelle dirette 

ad orientare, assistere gli studenti ed assicurare un adeguato supporto per rimuovere gli 

ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e al regolare iter di studio"), previa verifica dei 

compiti assegnati a ciascun tutor, individuazione dei modelli di collaborazione e selezione 

degli strumenti funzionali ad annotare le attività svolte e a conseguirne riscontri 

valutativi; 

 

- di verificare se i tirocini formativi esterni - presso strutture ospitanti residualmente attive 

e d'intesa con esse - siano temporaneamente svolgibili a distanza in modalità telematica, in 

coerenza con il progetto di tirocinio e secondo la garanzia della supervisione periodica e 

della verifica finale dell'attività svolta,  

ovvero, qualora ciò risulti impraticabile, 
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- di verificare se i medesimi tirocini esterni siano temporaneamente rimodulabili nello 

svolgimento di tirocini formativi interni di valore formativo. 

 

Nelle ipotesi in cui i singoli Corsi di Studio non ritengano di accedere all'esercizio di tali 

facoltà, ovvero vi risultino impossibilitati, i tirocini curricolari non di area medico-sanitaria 

e delle attività di tutorato affidate agli studenti con funzioni di orientamento si 

considereranno sospese sino al ripristino del regime ordinario. 

   

Con i migliori saluti. 

 

                                                                   Il Delegato di Ateneo per la Didattica 

                                                                            Prof. Avv. Fedele Cuculo 

                                                                                   

 

  

 

 

 

 

                      

            


