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Caro/a studente/ssa, 

questa “guida” ti accompagnerà lungo il periodo di tirocinio per facilitarti nel percorso 
didattico ed amministrativo. È stata realizzata al fine di migliorare la qualità dell’esperienza 
di tirocinio, agevolando i passaggi e gli scambi tra i referenti istituzionali. 

È stata progettata affinché tu possa effettuare una scelta informata e consapevole e 
documentare i diversi aspetti dell’attività di tirocinio.  

La “Guida al Tirocinio” vuole essere uno strumento di conoscenza/orientamento in grado di 
offrire tutte le informazioni sul percorso di tirocinio e al tempo stesso uno strumento di 
collegamento tra i servizi territoriali e i servizi didattici che, con compiti diversi, concorrono 
alla realizzazione di un’esperienza fondamentale nella formazione professionale. 

Essa orienta all’utilizzo dei servizi didattici, scandisce i tempi, le modalità e i luoghi del 
tirocinio ed integra le diverse attività. 

Questo strumento rappresenta altresì un supporto all’individualizzazione e valutazione del 
tirocinio. Pur ripercorrendo un iter convalidato, ogni tirocinio costituisce un’esperienza unica 
e richiede, pertanto, un adeguato strumento di valutazione che tracci il percorso di crescita 
personale e gli scambi relazionali. 

Per migliorare l’attività di tutoring si è tracciato un itinerario formativo che assicuri un 
accompagnamento funzionale e, soprattutto, la responsabilità consapevole di scelta e di 
partecipazione da parte dello studente. La Guida è stata concepita in relazione all’attuale 
modello strutturale ed organizzativo del tirocinio così come definito nel “Regolamento di 
Tirocinio”. 

La “Guida al Tirocinio” contiene indicazioni didattiche e segue un ordine temporale in modo 
da scandire i passaggi amministrativi e, informatizzandoli in parte, renderli più semplici e 
veloci. In alcune sezioni troverai i link che ti consentiranno di visualizzare gli Enti 
convenzionati, di compilare i questionari on-line, di valutare la tua esperienza e trovare ogni 
altro riferimento utile. 
In allegato, troverai il “Diario di Tirocinio” con la documentazione da utilizzare per 
personalizzare il tuo percorso. 
 
Ci auguriamo che questo strumento possa agevolare le attività di quanti concorrono al 
percorso di tirocinio ed, in particolare, i tutor aziendali. Essi troveranno delle sezioni loro 
dedicate che forniranno maggiori elementi di conoscenza dello studente. 

Con l’auspicio che questi strumenti concorrano a migliorare la tua formazione. 
Cordialmente 

 

             
Loredana Pergolizzi               M. Teresa Consoli 
   Maria Pia Castro                          Presidente CdLM in 

           Tutor didattici     Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali 
 



Gli studenti che intendono accedere al tirocinio dovranno consegnare la SCHEDA DI 
RICHIESTA STAGE secondo il seguente calendario: 
I SESSIONE – dall’1 al 15 MARZO 
II SESSIONE – dall’1 al 15 SETTEMBRE 

Per visualizzare l’offerta degli Enti convenzionati visita il sito del Dipartimento di Scienze 
Politiche e Sociali alla pagina: 

http://www.dsps.unict.it/Servizi%20e%20opportunit%C3%A0/Tirocinio 

e cerca, tra le offerte di tirocinio dei corsi di laurea magistrale, quella del CdLM87 

 

Prima di scegliere l’Ente dove effettuare il tirocinio, ti invitiamo a partecipare ad un 
INCONTRO DI TIROCINIO dove potrai ascoltare l’esperienza di coloro che lo stanno 
svolgendo.  

Gli incontri sono tenuti dalla prof.ssa Maria Pia Castro e dalla prof.ssa Loredana 
Pergolizzi, con le seguenti cadenze:  

• Incontro di orientamento/inserimento: entro 15 gg. dopo le scadenze del 15 marzo e del 
15 settembre. A seguito dell’incontro sarà avviato il tirocinio nell’ente 

• Incontro di valutazione intermedia: circa 60 gg dopo le scadenze del 15 marzo e del 15 
settembre  

• Incontro di valutazione finale: circa 90 gg. dopo le scadenze del 15 marzo e del 15 
settembre  
 

È utile, altresì, prendere contatti con il tutor aziendale e visualizzare l’Ente e le sue attività.  

Una scelta consapevole riduce il rischio di un cambiamento successivo dell’Ente. 

Nel caso in cui l’Ente in cui vorresti fare esperienza di tirocinio non risulta tra quelli 
convenzionati con l’Università, l’Ente potrà comunque attivare la convenzione attraverso il 
COF, seguendo le indicazioni contenute nel seguente link:  

http://www.cof.unict.it/placement/stage_e_tirocinio_azienda/come-convenzionarsi-stage-
tirocini 

 

Successivamente, l’Ente dovrà accreditarsi compilando il seguente form: 

http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=91191&lang=it 

 

Se intendi proporre un Ente che non compare nell’offerta pubblicata sul sito, non pensarci 
a ridosso delle scadenze, perché ritarderesti inevitabilmente l’avvio dell’esperienza. Puoi 
proporre un nuovo ente in qualunque momento dell’anno. Ti consigliamo, in questi casi, 
di parlarne prima con le tutor Loredana Pergolizzi e/o Maria Pia Castro 



Troverai la modulistica relativa  al tirocinio sul seguente link: 

http://www.dsps.unict.it/Servizi%20e%20opportunit%C3%A0/Tirocini/Modulistica 

 

Il Referente dell’Unità didattica tirocinio è la sig.ra Granata Loredana che si occupa 
degli aspetti amministrativi. 
Telefono: 095-7347265 e-mail: tirocini.scienzepolitiche@unict.it  

Ubicazione 
via V. Emanuele II, 49 (2° piano) - 95131 Catania  
 
Orario di ricevimento 
Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

 

COSA FARE 
Compila la “Richiesta di stage” che trovi anche nel “Diario di Tirocinio”, stampane una copia 
e consegnala al Referente dell’Unità didattica tirocinio.  

Il tutor didattico verifica la disponibilità del tutor aziendale dell’Ente che tu hai scelto, 
seguendo l’ordine di preferenza e conferma l’abbinamento al Referente dell’Unità didattica 
tirocinio. 

Il Referente dell’Unità didattica tirocinio formalizzerà l’ingresso dello studente presso l’Ente 
individuato e ne riceverai comunicazione. 

La stessa “Richiesta di stage”, la “Lettera di presentazione” e la “Valutazione iniziale”, 
contenute nel Diario di Tirocinio vanno compilate e il Diario inviato via email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: consoli@unict.it, pergolizzi.uni@gmail.com, mpcastro@unict.it 

Adesso puoi prendere contatti con il tutor aziendale e chiedere un incontro. Stampa e porta 
con te la “Lettera di presentazione” e il “Bilancio di competenze” compilati, il modello di 
“Progetto Formativo” e il “Registro delle presenze”. 

 

COME FARE 
La “lettera di presentazione” è indirizzata al tutor didattico e al tutor aziendale. Non disponi 
di uno schema predefinito perché tu possa scegliere cosa dire di te, delle tue esperienze, 
motivazione ed aspettative. Puoi presentare le competenze maturate in pregresse 
esperienze di tirocinio, di volontariato e/o lavorative; puoi indicare anche le tue competenze 
di base (percorso formativo, competenze linguistiche, informatiche, capacità tecniche e 
professionali ecc.), puoi indicare tutte le caratteristiche che hanno una correlazione con 
l’attività professionale, ad es. capacità di analisi, capacità organizzative, propensione 
all’innovazione, capacità di lavorare in équipe, ecc. 

 



IL PROGETTO FORMATIVO 
Il “Progetto formativo” definisce i parametri didattici tra lo studente e il tutor aziendale 
formalizzandone i tempi, gli obiettivi e le attività.  

È un “contratto” tra te e il tuo tutor aziendale in quanto definisce i tempi e le modalità del 
percorso, gli obiettivi e le attività. 

È importante che sia congruente con i contenuti indicati nella tabella 1. 

 
Obiettivi e modalità di svolgimento dei tirocinio 

a) Tecnico professionali: acquisire competenze connesse alla definizione di politiche sociali, alla programmazione 
e gestione di servizi e alla progettazione in ambito sociale 

b) Trasversali: acquisire competenze orientate alla collaborazione con soggetti istituzionali, anche 
attraverso la creazione e la gestione di reti partenariali 

 

c) Di base: perfezionare le competenze connesse all'utilizzo degli strumenti tecnologici di supporto 
alla programmazione e alla gestione di servizi e alla comunicazione istituzionale 

d) Modalità di valutazione     
    iniziale, in itinere e finali: 

valutazione finale su presentazione  di una relazione scritta approvata dal tutor aziendale 
e didattico 

e) Modalità della tutorship   
    interna e esterna: 

affiancamento quotidiano al tutor aziendale; incontri periodici secondo calendario da 
stabilire con il tutor didattico 

f) Attività: le attività in cui sarà coinvolto il tirocinante  

g) Esperienze formative     
    collaterali: attività esterne all’ente  

 

Scarica il modulo: 

http://www.dsps.unict.it/Servizi%20e%20opportunit%C3%A0/Tirocini/Modulistica 

Una volta sottoscritto da te e dal tutor aziendale, invialo al tutor didattico prof.ssa 
Pergolizzi:  pergolizzi.uni@gmail.com 

che verificherà la congruenza tra gli obiettivi formativi del corso di laurea e quelli concordati 
con il tutor aziendale nel Progetto Formativo nonché con le aspettative indicate nella tua 
“Lettera di presentazione”. 

La prof.ssa Pergolizzi ti contatterà per concordare la  sottoscrizione del Progetto formativo 
e la presentazione al  Referente dell’Unità didattica tirocinio. 



Il percorso di tirocinio sarà monitorato attraverso questionari di valutazione, incontri di 
gruppo e incontri individuali con il Tutor didattico. 

Raggiunte 100 ore di tirocinio, compila il “Questionario di valutazione intermedia” nel “Diario 
di Tirocinio” e invialo al Pool di Tirocinio (consoli@unict.it, pergolizzi.uni@gmail.com, 
mpcastro@unict.it ). 

 
A conclusione del tirocinio, redigerai la relazione finale che invierai al Tutor Didattico 
prof.ssa Pergolizzi. Se valutata positivamente, stampane due copie. 
 

ü Compila il Questionario finale on-line: 

http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=91215&lang=it 

ü Compila il Questionario D’Ateneo 

ü Predisponi il Diario delle presenze 

ü Se hai già superato l’esame di “Progettazione Sociale” prenota l’esame di tirocinio sul 

Portale Studenti  

 

Puoi richiedere al tutor aziendale una “Certificazione delle competenze” acquisite nel corso 

del tirocinio. Trovi il modulo  sul seguente link: 

http://www.dsps.unict.it/Servizi%20e%20opportunit%C3%A0/Tirocini/Modulistica  

 

RICORDA 
Fai compilare il Questionario finale on-line al tuo Tutor Aziendale: 
http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=65148&lang=it 

 
Al Tirocinio possono essere attribuiti fino a 2 punti validi all’esame di Laurea. L’attribuzione 

del punteggio è legata alla valutazione complessiva degli obiettivi formativi raggiunti, 

dell’utilizzo degli strumenti di tirocinio e della partecipazione agli incontri di valutazione. 

 

 

 


