UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
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Settore Gestione della Didattica

NUOVE MODALITÀ VERBALIZZAZIONE TIROCINIO
Si ricorda a tutti gli studenti
che i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio (SU, FCM, SFC e SCE) del Dipartimento prevedono
che tutti i docenti titolari di uno degli insegnamenti attivati per il CdS possono essere individuati dagli
studenti come “Tutor universitario”.
I Regolamenti prevedono inoltre che, al termine del Tirocinio, il “Tutor universitario” firmi il “registro
dell’attività di tirocinio” affinché lo studente lo possa consegnare all’Ufficio Tirocini dell’Unibas.
Successivamente Studente e Tutor dovranno recarsi – durante le sessioni d’esami – presso la Segreteria
Didattica del Dipartimento (rif. sig.ra Santoro) per compilare lo statino che sarà inviato in Segreteria
Generale Studenti per l’accreditamento in carriera del Tirocinio.
Alla luce dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19 si rende necessario semplificare – d’intesa
con la Segreteria Studenti la verbalizzazione dell’attività di tirocinio svolta con
l’individuazione della seguente prassi:
1) Il Direttore del Dipartimento nomina Presidenti per la verbalizzazione dell’Attività di Tirocinio i
Coordinatori dei Corsi di Studio, i quali provvedono a fissare in ESSE3 – in ogni sessione d’esame – un
appello per la verbalizzazione dell’Attività di Tirocinio:

Corso di Studi
Studi Umanistici
Filologia Classica e Moderna
Scienze Filosofiche e della Comunicazione
Storia e Civiltà Europee

Docente di riferimento
Maria Chiara MONACO
Manuela GIERI
Luca FORGIONE
Ariel Samuel LEWIN

2) Quando il docente “Tutor universitario” firma un diario di tirocinio per attestare la conclusione dell’attività,
invia al Coordinatore del CdS (Presidente della Commissione) una mail per informare che lo studente (nome,
cognome e matricola) ha terminato il Tirocinio e deve solo verbalizzarlo.
3) Lo studente si iscrive in ESSE3 all'appello fissato dal Presidente della commissione per il Corso di Studi a cui
è iscritto e procede alla verbalizzazione con le consuete modalità previste dalla procedura ESSE3.
Potenza 28 aprile 2020

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Umane
(Prof. Francesco Panarelli)
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