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LINEE GUIDA TIROCINI L39 E LM87 - URBINO 
Aggiornamento al 29 aprile 2020 

Tirocini L39 
 
Gli/le studenti che hanno già svolto almeno il 75% delle ore di tirocinio sono invitati a concludere il tirocinio 
attraverso la realizzazione di un lavoro di tesina/relazione sull’esperienza del tirocinio sulla base della griglia 
predisposta dalle referenti dei tirocini per i corsi di laurea in servizio sociale.  
 
Gli / le studenti che hanno realizzato meno del 75% delle ore di tirocinio o che devono ancora iniziarlo sono 
invitati a seguire il programma dei seminari organizzato dal corso di laurea in accordo con l’Ordine Assistenti 
Sociali. Informazioni sui seminari saranno disponibili sul sito della scuola di Scienze Politiche e Sociali.  
 
Ove possibile saranno anche attivati tirocini in smart working sulla base della disponibilità effettiva dei 
supervisori e delle specifiche situazioni che saranno valutate dalle referenti dei tirocini del corso di laurea. 
  
 
 
Tirocini LM/87 
 
Gli/le studenti che hanno già svolto almeno il 75% delle ore di tirocinio sono invitati a concludere il tirocinio 
attraverso la realizzazione di un lavoro di tesina/relazione sull’esperienza del tirocinio sulla base della scheda 
predisposta dalle referenti dei tirocini per i corsi di laurea in servizio sociale.  
 
Gli / le studenti che hanno realizzato meno del 75% delle ore di tirocinio o che devono ancora iniziarlo sono 
invitati a svolgere le seguenti attività formative.  
 
Il regolamento per i tirocini magistrale prevede già la possibilità di svolgere 150 ore di tirocinio, delle 250 
previste, per attività di ricerca con la supervisione di un docente del percorso magistrale. Al fine di garantire 
l’efficacia dell’esperienza formativa anche ai fini dell’esame di stato, alla luce dell’attuale contesto, l’attività 
di ricerca sarà supervisionata anche da un/una assistente sociale selezionato sulla base della disponibilità e 
competenze già esplicitate presso l’Ordine Assistenti Sociali Marche. Questa modalità è particolarmente 
incoraggiata in questa fase di emergenza sanitaria.  
 
Per le restanti 100 ore gli/le studenti sono invitate a svolgere un lavoro di riflessione teorico – empirico sul 
servizio sociale professionale nella fase dell’emergenza. Questa attività sarà definita in accordo con le 
referenti dei tirocini del corso di laurea, sulla base di una traccia di lavoro e di un piano di lavoro condiviso 
anche con l’Ordine Assistenti Sociali delle Marche. In particolare, l’Ordine Assistenti Sociali Marche si rende 
disponibile a prevedere il coinvolgimento degli/le studenti/esse al gruppo di lavoro “analisi, prassi del 
servizio sociale professionale nell’emergenza” avviato per rispondere al nuovo contesto organizzativo 
generato dalla pandemia. 
 
Ove possibile saranno comunque anche attivati tirocini in smart working sulla base della disponibilità 
effettiva dei supervisori e delle specifiche situazioni che saranno valutate dalle referenti dei tirocini del corso 
di laurea.  

mailto:scuola.scienzepolitichesociali@uniurb.it

