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Università di Pisa 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 

Corso di Laurea in SCIENZE AGRARIE 

 
 
 

 

 

Il 19 marzo 2020 alle ore 16:30 si è riunita in via telematica su Google Meet la Commissione Tirocinio, 

convocata con urgenza via e-mail con il seguente ordine del giorno: 

 
1) come risolvere un paio di casi specifici di studenti che si devono laureare agli appelli di maggio 

e luglio che non hanno ancora iniziato/completato il tirocinio; 

2) eventualmente, come gestire i tirocini iniziati e interrotti o bloccati prima di iniziare per gli 

studenti non laureandi; 

3) eventualmente, se mantenere anche dopo il 3 aprile la modalità di verifica attuale (su relazione 

scritta invece che su colloquio orale); 

4) varie ed eventuali 

 
Partecipano alla riunione la Presidente Prof. Andreoli, i membri Prof. Mazzoncini, Prof. Giovanni Rallo, 

Dr. Frasconi, e la studentessa Biagi Elena, assente giustificata la Prof. Conti. 

 

1) La Presidente comunica che, a valle del blocco dell’attività di tirocinio, in accordo con la Presidente 

di Corso di studi, prof. Guidi, ha postato una news sul forum della cartella tirocinio invitando i laureandi 

che devono ancora completare le ore del tirocinio e gli studenti il cui tirocinio è stato interrotto o bloccato 

a compilare un questionario. Questo per avere un quadro delle criticità relative al tirocinio che, a 

differenza delle normali attività formative, non si presta ad uno svolgimento a distanza. Dai questionari 

è emerso che ci sono almeno 2 laureandi (Ghimenti e Parrinello) per l’appello del 13 luglio che devono 

ancora iniziare il tirocinio, avendo quasi completato le altre attività formative ed almeno 5 studenti che 

hanno dovuto interrompere o non hanno potuto iniziare il tirocinio, pur essendo l’iter burocratico 

completato. La Presidente comunica che ha notizie di altre situazioni analoghe relative a studenti che non 

hanno compilato i questionari, per cui la situazione è probabilmente più diffusa di quanto è emerso 

dall’indagine. 

Dopo ampio dibattito la Commissione, relativamente ai due studenti che hanno dichiarato di avere 

necessità di laurearsi entro luglio, concorda sui seguenti punti: 

a) permanendo l’attuale situazione di blocco delle attività di tirocinio, bisogna permettere agli 

studenti laureandi di finire il proprio percorso di studi assicurando una modalità alternativa di 

acquisizione dei CFU residui o dell’intera acquisizione della formazione di tirocinio; 
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b) trattandosi di una decisione presa per motivi di urgenza, tale modalità sarà - permanendo le attuali 

condizioni - riservata ai due laureandi (Ghimenti e Parrinello) che hanno dichiarato di doversi 

laureare entro la sessione estiva, che devono acquisire l’intero monte ore. La Commissione si 

riserva di prendere decisioni diverse (analisi caso per caso) per altri laureandi, ad es. in situazioni 

in cui sia già stata svolta una parte del tirocinio; 

c) non sembra corretto richiedere allo studente lo svolgimento di una attività relativa ad un preciso 

settore/argomento, in quanto sia per il tirocinio che per la prova finale è assicurata la possibilità 

allo studente di approfondire argomenti di una disciplina / gruppo di discipline di suo interesse; 

d) ciò premesso, la Commissione, animata da motivi di urgenza, ritiene che l’attività di tirocinio 

potrebbe essere, per i due laureandi in oggetto, sostituita da un elaborato/relazione che sia 

commisurato ad un impegno di 150 ore e che affronti un problema da un punto di vista 

multidisciplinare, andando a valutare una attività produttiva, una pratica di riconversione di 

indirizzo ecc. da più punti di vista (ad es. in caso di conversione di una coltura/azienda al 

biologico ci sono implicazioni di natura agronomica, difesa della coltura, economica, ecc.). Ai 

fini di valutare la fattibilità di tale soluzione, i proff. Mazzoncini e Rallo proveranno a stendere 

delle brevi linee guida per i due studenti, mentre la Presidente si riserva di controllare se tra i 

vecchi compiti utilizzati per l’esame di Stato (soprattutto per gli agronomi junior) siano 

disponibili delle tracce che possano essere utilizzate ai fini di fornire esemplificazioni di decisioni 

/ problemi che vanno affrontati dal punto di vista multidisciplinare. 

e) In caso di permanenza nel lungo periodo della situazione di emergenza, la Commissione si riserva 

di definire soluzioni di applicazione comuni a tutto il panorama studentesco e non caso per caso, 

anche in relazione alla loro sostenibilità per docenti tutori e membri della Commissione. 

La Commissione decide di riaggiornarsi nei prossimi giorni/settimane per esaminare linee guida ed 

eventuali tracce dell’esame di stato in maniera che, permanendo il blocco delle attività “in persona”, sia 

possibile fornire ai due laureandi indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CFU del tirocinio, in 

tempi utili per poter accedere alla sessione di luglio. 

 

2) Per quanto riguarda la situazione degli studenti non laureandi che hanno dovuto interrompere o non 

hanno potuto iniziare il tirocinio, la Commissione, non riconoscendo l’emergenza, si riserva di esprimersi 

in un secondo momento. La Presidente fa presente che, ad esempio, per gli studenti deficitari di numero 

modesto di ore (ad es. 25-30 ore circa) e con particolari esigenze (per esempio, vincolati ai requisiti di 

borsa di studio) potrebbe essere data l’opzione di completare il tirocinio acquisendo i CFU del corso sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro svolto per la triennale dal prof. Incrocci, chiaramente se non già inserito 

nel percorso di studi. Questo permetterebbe il conseguimento del tirocinio per gli studenti e di non 

gravare successivamente la Segreteria, con gli adempimenti richiesti per far ripartire un tirocinio dopo la 

fine del periodo indicato nel progetto formativo iniziale. 

 

3) Per quanto riguarda le modalità di verifica ai fini di acquisizione dei CFU del tirocinio, permanendo 

la situazione attuale di impossibilità di verifica “in persona”, la Commissione ritiene che sia 

eccessivamente oneroso riprendere l’effettuazione degli orali in via telematica, essendo i membri già 

impegnati nella somministrazione di lezioni/esercitazione tramite e-learning e nello svolgimento degli 
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esami in via telematica. Quindi, ritenendo di avere elementi di giudizio sufficienti per poter valutare lo 

studente tramite relazione finale / giudizi dei tutori, la Commissione decide di proseguire in assenza di 

verifica orale fino al permanere della situazione attuale. 

 

4) Varie ed eventuali. 

Non essendovi varie ed eventuali da discutere, la riunione viene sciolta alle 17.15. 
 

 

 

 

 

Il Segretario 
(Prof. Giovanni Rallo) 

Il Presidente 
(Prof.ssa Maria Andreoli) 

 

  


