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Verbale della riunione della Commissione di Tirocinio N° 6 a.a. 2019/2020

L’8 giugno 2020 alle ore 14:00 si è riunita la Commissione Tirocinio in modalità remota, con il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione dell’OdG
2) Comunicazioni
3) Documento istruttorio per i tirocini nel periodo 30 settembre 2020– 28 febbraio 2021
4) Varie ed eventuali
Sono presenti la Presidente Prof. Andreoli, i membri Prof. Mazzoncini, Prof. Conti (Segretario), Dr.
Giovanni Rallo ed il Dr. Christian Frasconi. Assente giustificata la studentessa Elena Biagi.
1) L’OdG viene approvato all’unanimità;
2) Non essendovi comunicazioni viene affrontato il punto seguente
3) Documento istruttorio per i tirocini nel periodo 30 settembre 2020– 28 febbraio 2021
Il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico hanno recentemente approvato le seguenti
Modalità di erogazione della didattica - Anno accademico 2020/21, dove sono stati evidenziati i
seguenti passi considerati rilevanti per il tirocinio.
1) Tutte le lezioni frontali del Primo Semestre dell’a.a. 2020/21, fino al 31/12/2020, verranno erogate in
modalità a distanza, attraverso le piattaforme telematiche messe a disposizione dall’Ateneo, salvo
quanto diversamente disposto di seguito.
2) I punti che seguono potranno essere oggetto di revisione qualora risulti necessario ripristinare misure
più restrittive imposte dallo Stato e/o dalla Regione Toscana nell’eventuale caso di un nuovo
aggravamento della situazione epidemiologica. Tutte le attività in presenza di cui ai successivi punti
devono essere programmate e svolte nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite dal Protocollo di
sicurezza anti-contagio per la Fase 3.
3) È possibile svolgere in presenza:
a) tirocini dei corsi di studio delle professioni sanitarie, di Medicina e Chirurgia, di
Odontoiatria e Protesi Dentaria e delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
b) tirocini di laureandi, specializzandi e internati di tesi;
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c) tirocini curriculari che non siano in concreto completamente realizzabili a distanza, ad
eccezione di quelli eventualmente previsti al I anno delle lauree triennali, magistrali e
magistrali a ciclo unico.
(…)
Salvo diversa decorrenza prevista dagli specifici punti, la presente delibera produce effetti dal 1°
settembre 2020.
Entro il 30 settembre 2020, alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico, verranno assunte le
decisioni sull’erogazione in presenza della didattica per il Secondo Semestre dell’anno accademico
2020/21.
La Commissione, sulla base delle indicazioni raccolte consultando anche il Presidente di Corso di Studi
e la signorina Biagi, ritiene che:
 Nella presente situazione, anche tenendo conto della difficoltà di realizzare i tirocini a distanza,
non è consigliabile riaprire il tirocinio curriculare dal 1° di Settembre a tutti, secondo quanto
previsto al punto c, in quanto è possibile per lo studente posticiparlo senza che questo
comprometta il proseguimento della sua carriera;
 Questo anche in considerazione del fatto che i tirocini dei laureandi, intesi come studenti che
hanno quasi concluso il percorso di studi, devono essere privilegiati (come anche da indicazioni
complementari al DR del 4 maggio 2020) e che la Commissione Tirocinio non ha altri strumenti
per farlo se non permettendo il tirocinio in persona solo a chi ha acquisito un numero minimo di
CFU.
Tenendo conto delle precedenti considerazioni, le linee discusse e approvate dalla Commissione
Tirocinio in data odierna sono le seguenti:
1) Per il primo semestre, inteso come il periodo dal 1° di Settembre fino al 28 febbraio, richiamando
il punto b), il tirocinio in persona è ammesso per i soli laureandi. Ritenendo necessario per
trasparenza ed oggettività di trattamento definire il termine “laureando”, questo viene individuato
come uno studente che ha acquisito un equivalente di CFU pari alle attività didattiche del 1 e 2
anno, più metà di quelle del 3 anno (150 CFU acquisiti);
2) La possibilità di riaprire il tirocinio in persona anche agli studenti non laureandi per quel che
attiene il periodo relativo al semestre successivo (secondo semestre), cioè a partire dal 1° Marzo,
verrà presa in considerazione entro il 30 settembre 2020, tenendo conto anche di eventuali direttive
dell’Ateneo relativamente ai tirocini presso le sue strutture ospitanti.
3) La possibilità di effettuare tirocini in persona è subordinata alla sottoscrizione da parte della
struttura ospitante esterna di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nella quale si
attesta che la struttura è in regola con le normative anticovid emanate sia a livello nazionale che a
livello regionale. Poiché questa problematica è comune a tutti i corsi di studio, si auspica che i
Presidenti dei CdS si coordinino e chiedano al Direttore di Dipartimento di attivarsi per richiedere
un facsimile di dichiarazione all’Ateneo.
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4) Resta salva la possibilità per tutti gli studenti, laureandi e non, di concordare con una struttura
esterna un tirocinio “a distanza”.
5) Resta inteso che la Commissione Tirocinio ed il Corso di Studio, si faranno carico di trovare delle
soluzioni per la conversione a distanza delle attività di tirocinio qualora uno o più laureandi non
fossero in grado di trovare una struttura ospitante che li accetti per il tirocinio, né in persona né a
distanza.
6) Come da punto 2) dell’allegato relativo alle modalità di erogazione della didattica per l’a.a. 20202021, quanto sopra potrà essere rivisto in caso di un eventuale aggravamento della situazione
epidemiologica oltre a, chiaramente, in caso di imposizione di misure più restrittive da parte dello
Stato e/o della Regione Toscana e/o dall’Ateneo.
Poiché le nuove regole partono dal 1° settembre 2020, le regole attualmente applicate secondo le
indicazioni complementari al DR 4 maggio 2020 verranno applicate fino al 31 agosto, anche se la loro
validità era prevista fino al 31 luglio.
La Commissione auspica la fissazione della seduta di laurea di ottobre a fine mese in maniera da poter
ipotizzare che i laureandi in tale seduta possano svolgere il tirocinio in persona durante il mese di
settembre e verbalizzarlo in tempo utile a inizio ottobre. La Commissione si riserva di raccomandare agli
studenti che iniziano un tirocinio in persona di interromperlo nel caso ravvisino che la situazione presso
la struttura esterna non è tale da garantire uno svolgimento “in sicurezza”.
La Commissione delega la prof. Andreoli a riportare quanto deliberato dalla Commissione in un allegato
da trasmettere alla Presidente del Consiglio di Corso di Studi, prof. Lucia Guidi, affinché possa essere
discusso e approvato nel prossimo Consiglio.
4) Varie ed eventuali.
Non essendoci né varie né eventuali la riunione si conclude alle h 15:00

Il Segretario
(Prof.ssa Barbara Conti)

Il Presidente
(Prof.ssa Maria Andreoli)
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Allegato: documento trasmesso al Consiglio di Corso di Studi

1) Tutte le lezioni frontali del Primo Semestre dell’a.a. 2020/21, fino al 31/12/2020, verranno erogate in
modalità a distanza, attraverso le piattaforme telematiche messe a disposizione dall’Ateneo, salvo
quanto diversamente disposto di seguito.
2) I punti che seguono potranno essere oggetto di revisione qualora risulti necessario ripristinare misure
più restrittive imposte dallo Stato e/o dalla Regione Toscana nell’eventuale caso di un nuovo
aggravamento della situazione epidemiologica. Tutte le attività in presenza di cui ai successivi punti
devono essere programmate e svolte nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite dal Protocollo di
sicurezza anti-contagio per la Fase 3.
3) È possibile svolgere in presenza:
d) tirocini dei corsi di studio delle professioni sanitarie, di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e
Protesi Dentaria e delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
e) tirocini di laureandi, specializzandi e internati di tesi;
f) tirocini curriculari che non siano in concreto completamente realizzabili a distanza, ad eccezione di
quelli eventualmente previsti al I anno delle lauree triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico.
(…)
Salvo diversa decorrenza prevista dagli specifici punti, la presente delibera produce effetti dal 1°
settembre 2020.
Entro il 30 settembre 2020, alla luce dell’evoluzione del quadro epidemiologico, verranno assunte le
decisioni sull’erogazione in presenza della didattica per il Secondo Semestre dell’anno accademico
2020/21.
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