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Palermo 12/05/2020 

 

 

Alla cortese attenzione  

Del Magnifico Rettore  

dell’Università degli di Palermo  

prof. Fabrizio Micari; 

 

Del Prorettore alla Didattica  

Prof.ssa Laura Auteri; 

 

Del delegato al coordinamento delle attività di placement, alla 

gestione delle banche dati e alla rappresentanza esterna  

dell’Ateneo in tale ambito, nonché, alla firma delle convenzioni 

relative ai tirocini, così come previsto dal vigente regolamento di 

Ateneo per l’organizzazione e gestione dei tirocini e Delegata al 

coordinamento delle attività di stage e tirocini,  

Prof.ssa Ornella Giambalvo; 

 

Ai membri del Senato Accademico 

 

OGGETTO: Regolamentazione modalità avvio e svolgimento tirocinio 

VISTE le recenti disposizioni in merito all’impossibilità di svolgere tirocini in presenza; 

VISTA la necessità e l’urgenza di completare e/o avviare tirocini per tutti gli studenti dell’Ateneo; 

VISTA la scarsa chiarezza dei provvedimenti fin qui adottati da ogni dipartimento; 

VISTA la necessità di procedere verso una digitalizzazione della modulistica per lo svolgimento delle 

pratiche di tirocinio, fino a questo momento esplicatesi tramite documentazione cartacea, e l’impossibilità di 

molti studenti di svolgere le suddette pratiche in maniera regolare 

TENUTO CONTO del periodo di emergenza sanitaria dettata dal Covid-19 che il nostro Ateneo si è 

ritrovato a fronteggiare; 

SI RICHIEDE 
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- che tutte le pratiche relative ai tirocini curriculari, per tutti i dipartimenti, vengano gestite attraverso una 

piattaforma online d’Ateneo, che ne permetta la gestione attraverso form da compilare online; 

- che venga definita la modalità di svolgimento “a distanza” di ogni tirocinio, sia dalla nostra università sia 

dagli enti convenzionati, permettendo così di accedere a un regolamento chiaro e inequivocabile per 

l’espletamento di ogni tirocinio; 

3) Si chiede inoltre la possibilità di istituire un registro delle presenze del tirocinante che sia elettronico, 

sostituendo così il precedente cartaceo, al momento impossibile da compilare e/o consegnare. 

 

 

 


