
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE E SERVIZI SOCIALI – LM87 

Piano programmatico  di Tirocinio  in relazione all’emergenza Covid-19 
Progetto operativo “Attività di tirocinio presso Enti Pubblici e del Terzo Settore -  II anno  

(12 cfu) 
 
Premessa 
Preso atto del provvedimento del Consiglio dei Ministri (Dpcm 4 marzo 2020), e successive 
disposizioni  legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;  
Visto l’art.4.2, comma C, “Tirocini formativi e di orientamento” del Regolamento Didattico del CdL, 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 30 settembre 2019 
Visto il Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Catania che stabilisce la riduzione al 60% 
della frequenza necessaria per il superamento dei tirocini;  
Visto il D.P.R. n.328/01 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione 
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina 
dei relativi ordinamenti”; 
Considerate le Linee guida agli Esami di Stato a cura del CROAS Sicilia del 21 dicembre 2019, e la 
disciplina dei contenuti delle prove per l’abilitazione all’esercizio della professione;   
Considerato, altresì, che il Regolamento di Tirocinio approvato nella seduta del 29.01.2020 
attribuisce al Tutor didattico il compito di organizzare “Laboratori di analisi delle organizzazioni, 
progettazione sociale ed attività di gruppo al fine di sostenere gli studenti nell’elaborazione del 
Progetto finale, annesso alla Relazione e favorire l’integrazione dell’esperienza nell’ente con 
prodotti documentali attinenti l’organizzazione di riferimento.  
Si ritiene opportuno proporre la riformulazione del percorso di tirocinio curriculare, in atto 
sospeso a causa dell’emergenza COVID-19 e prevedere attività in modalità E-learning coerenti agli 
obiettivi formativi del CdL nonchè alle Attività Professionali di cui all’art. 21 del D.P.R. 5 giugno 
2001 n. 328: 
 
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 
d) analisi e valutazione della qualità degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale; 
f) ricerca sociale e di servizio sociale. 
 

L’attività di Tirocinio può, pertanto, essere gestita attraverso il laboratorio di “Organizzazione, 
programmazione e progettazione dei servizi” che si pone l’obiettivo di supportare l’acquisizione di 
competenze metodologiche per la rilevazione dei bisogni gestionali e di valutazione sia dell’Ente 
che ospita lo studente che del  territorio di riferimento. I laboratori si terranno per gruppi di 
studenti. 
Si ipotizzano due periodi, correlati allo stato di emergenza, lungo i quali si individuano  relativi 
percorsi di tirocinio. 
 

 

 

 



Percorso A) (da attuare nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse proseguire oltre l’estate 
2020).  

I contenuti didattici si svilupperanno in modalità remota o in video conferenza, skype, slides,  
etc.  
 

Percorso B) (da attuare nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse cessare entro l’estate 2020) 
 
 

                Fase Numero di ore                            Attività 

 
Introduttiva e di   
orientamento 
 

 

 
     40 

 

 
Approfondimento e studio della  normativa di 
riferimento  e dell’assetto organizzativo dell’ente 
presso cui gli studenti sono stati assegnati ed 
ipotesi di un progetto di lavoro 

 

 
 Operativa  

 

 
    60 

 

 
Elaborazione del progetto/ricerca (all’interno del 
laboratorio)  

 

 
 Esperienziale 

 

 
    70 

 

 
Condivisione, con modalità di didattica a distanza, 
del lavoro realizzato ( all’interno del laboratorio) 

 

  Conclusiva  
 

     30 

 Valutazione complessiva del processo di   
apprendimento del tirocinio attraverso gli 
strumenti di valutazione del tirocinio e  la relazione 
finale che documenteranno l’intero percorso 
formativo 

 

              Fase Numero di ore                                Attività 

 
Introduttiva e di 
orientamento 

 

 
 20  

 

Approfondimento e studio della  normativa di 
riferimento  e dell’assetto organizzativo dell’ente 
scelto dallo studente ed ipotesi di un progetto di 
lavoro 

 

 
 Operativa 

 
 
 
 
 
 
 Esperienziale 

 
 100 

 
 
 
 
 
 
  50 

 
Lo studente inizia l’esperienza di tirocinio 
presso l’Ente prescelto con il supporto diretto 
del tutor aziendale e del  tutor didattico 
 
Il laboratorio fornirà allo studente un 
supporto  all’analisi delle  organizzazioni, 
progettazione sociale ed all’elaborazione del  
Progetto finale, annesso alla Relazione e  
favorire l’integrazione dell’esperienza nell’ente  
con prodotti documentali attinenti  
l’organizzazione di riferimento. 
 

 

  Conclusiva  

 
  30 Valutazione complessiva del processo di 

apprendimento del tirocinio attraverso gli strumenti 
di valutazione del tirocinio e  la relazione finale che 
documenteranno l’intero percorso formativo 
 



Avvio I FASE del Percorso A) 
 
Obiettivo: utilizzare il periodo di emergenza per fornire agli studenti gli strumenti propedeutici 
all’inserimento presso l’ente riservando 100 ore per una eventuale ripresa delle attività degli 
stessi. 
 
Attività previste I FASE  

aprile / maggio giugno 

40 ore di orientamento 60 ore di laboratorio 

Studio della normativa di riferimento e degli 
Enti / Servizi e relative organizzazioni 

Interventi in rete dei referenti aziendali di 
Comuni, Associazioni, Servizi con messa a 
disposizione di progetti e dati su cui 
organizzare il lavoro di progettazione guidato 
dal tutor didattico 

 


