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LINEE GUIDA ATTIVITA’ COMPLEMENTARI AI TIROCINI L39 E LM87 A SEGUITO DEL PROSEGUIMENTO 
DELLO STATO PANDEMICO COVID 19 

Aggiornamento al 14 dicembre 2020  

Premessa  

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid19 richiede una riorganizzazione delle attività formative, 
incluse quelle del tirocinio. L’apposita commissione tirocini, composta da Angela Genova, Francesca 
Pesaresi, Eleonora Cionna, Giorgio Berti, Barbara Giacconi, Ugo Ciaschini, ha elaborato la seguente 
proposta approvata nel Consiglio della Scuola di Scienze Politiche e Sociali del 14 dicembre 2020.   

Le seguenti indicazioni riguardano unicamente le attività del corso triennale L39 e intendono 
proporre delle attività formative complementari all’attività di tirocinio presso i servizi. Alla luce del 
protrarsi dell’emergenza sanitaria e alla difficoltà di poter svolgere il tirocinio presso i servizi in 
questo periodo, le seguenti attività non intendono sostituire interamente l’esperienza del tirocinio 
nei servizi, ma unicamente offrire la possibilità di attività formative complementari al tirocinio nei 
servizi che dovrà comunque essere svolto secondo le modalità suggerite in questo documento.  

Per il corso magistrale LM87, al momento, rimane confermata e suggerita la possibilità di svolgere 
fino a 150 ore di tirocinio con attività di affiancamento alla ricerca, come previsto nell’apposito 
regolamento dei tirocini. Le esigenze specifiche del tirocinio del percorso magistrale saranno 
valutate nel mese di febbraio 2021 in funzione dell’andamento pandemico.  

 

Finalità e obiettivo delle linee guida al tempo dell’emergenza Covid 19 

Queste linee guida forniscono indicazioni operative agli/lle studenti in merito al tirocinio al tempi 
del Covid 19 al fine di:    

a) Garantire la qualità ed efficacia del percorso formativo del tirocinio  

b) Garantire lo svolgimento delle esperienze formative senza rallentare i percorsi formativi 
degli/lle studenti.  
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Attività complementari al tirocinio per il corso triennale L39 

A. Lo/a studente che nell’anno accademico 2020-2021 è iscritto al secondo anno di corso.  

Dall’anno accademico 2020-2021, il corso L39 prevede, infatti, un tirocinio di 6 cfu al secondo 
anno. Lo/a studente del secondo anno del corso in L39 potrà svolgere fino a 3cfu con una o più 
delle seguenti attività formative.  

B. Lo/a studente che nell’a.a. 2020-2021 è iscritto al terzo anno potrà svolgere le seguenti attività 
complementari al tirocinio fino a un massimo di 7 cfu.  

C. Lo/a studente che nell’a.a. 2020-2021 è iscritto fuori corso, e che ha quindi potenzialmente già 
seguito le attività seminariali complementari al tirocinio organizzate nei mesi estivi del 2020, 
potrà svolgere le seguenti attività complementari al tirocinio fino a un massimo di 5 cfu.  

1. Partecipazione al Laboratorio di ricerca ‘i cambiamenti nel lavoro sociale’. Il laboratorio 
accompagna gli studenti in una attività di approfondimento di ricerca sul lavoro sociale 
attraverso le seguenti azioni: 

- Avvio del laboratorio: il progetto di ricerca, le finalità, gli obiettivi, la costruzione del 
disegno della ricerca, la definizione del target da intervistare, i contatti, la gestione della 
ricerca.  

- La realizzazione e registrazione di due interviste ad assistenti sociali: una a un 
professionista in servizio e l’altra a un professionista in pensione.  

- Trascrizione delle interviste realizzate e stesura di 1 pagina di commento e riflessioni.  

- Accompagnamento all’analisi dei risultati e alla presentazione.  

Il primo incontro per l’avvio del laboratorio è previsto per il giorno giovedì 14 gennaio 
dalle ore 16 alle ore 18 in via telematica: https://meet.google.com/nvp-ebsw-qdb  

La partecipazione attiva ai laboratori in tutte le sue attività permette l’acquisizione di 2 
cfu. 

Referente per l’attività di laboratorio è Angela Genova  

2. Approfondimento di uno dei temi indicati nell’apposita lista, disponibile al seguente link 
condiviso https://drive.google.com/drive/folders/1r7oGP_9kQEu1oVnek9g_Ijk7-
UcNkhNa?usp=sharing , attraverso la stesura di una relazione della lunghezza di 5 pagine e 
la presentazione orale del lavoro di approfondimento della durata di 7 minuti. 
L’approfondimento di ogni singolo tema scelto (relazione + presentazione) permette 
l’acquisizione di 1 cfu.  

Il primo incontro per la presentazione del avoro di approfondimento è previsto per il giorno 
venerdì 22 gennaio dalle ore 16:30 alle ore 18.   

Referente per l’attività di laboratorio sono Eleonora Cionna, Francesca Pesaresi, Giorgio 
Berti, Ugo Ciaschini  
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