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Unee guida per lo svolgimentD di tirocini formativi 
a supportt> delle attività di accompagnamento degli studenti disabili 

Le att!VIl:E d1 serviZIO a sostegno degl' stuoent1 con d!sabJIItil den'Ateneo rappresentano unil Importante 
opporttm•ta di espenenza umana e profesSIOnale per gli studenti unJV<"rsltan e 1 nroum fom1at1v1 prev;st 
dal!'ordmamento umversrt:ano rappresentano ìl natura~' ::ontemtore Del questo tipo dt attiVita 
ln particolare, ' tutx:m• formatJv' deì CdLM m Socoiog1a POS!>Ono rappresentare una <mportante nsorsa oer le 
atttvìtà dJ supporto oegi1 student umversitan con disabilrta, 
Questa esper1€nza, 1nfatt1. garantisce al tlrocmante non solo una diretta conoscenza delle problemat<che 
relative nUa disabilità, ma ancne una puntua:e conoscenza dc: flu:;s; lrworatiV! c deHE: problemat1che: d: un 
centro dJ serv1z1 universftario. 
Premesse quanto g1a prev•sto dalla normativa oer ' tlfocm< Intrarnoen1a, Al fme dì garant<re s1a la 'qualitc'' 
ae percorso di trrocinlo da un lato, che la ''qualità" de', supporto 391 studenti cor d!sah<lltà, e nel nspetto oel 
progetto formauvo sottoscntto, come d1 norma, s1a dallo studente che dal CCL dJ afferenza, s1 nt,ene 
nt.."Cessano staoìlire alcune lint..::.e guida -che devono nspettare : progett fonnat1v: re!at1v: a1 t1roon: da svolgere 
presso ,; Centro Smaps;_. 1 cw contenuti mmtml dovranno essere 

• durata mm1ma del penOdo di tiroclnto par: a 6 rnes:: 
• ora no d< frequenza g<ornal!ero ore· 9 ·:s: 
• L (JrtwJtB del ttrocmante mc/odera lo svo!çpmentc ::Jefta tesi d: laurea aJ fim delta vatonz""aztonc m 

termm; d; CfU ae1 {Jertodo di t1roomo 
• Canee d1 esame res1duo per aw;are Je attwtt.2 oan a l eS/ime L'"Ff/) onma :tellct laurea. 1i rnante 

torak· dt CFU reJatJVo alli! atttVttiJ .svolta dallo studente pres:so ;! c.t•ntrc 51/"JAP.S~r .xv a qumdi ,Da-''~ a 

orca 21+9 CFU {pan a; 6 trJest prev!S!<} che potrebbero es._sete utteno:;ntYUe JnCrt."fnt.:'ntati a 

d6(Tezlf.:me dei CCL valonz.zando come attwilè a scelta dello studente,. ;é lòrma~'mnc svolte oress~..." il 

CEntro 5/NAPSJ 
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• Il tirocinante sarà seguito da un tutor appartenente al caM m ScciOiog~a e come co-tutor da uno 
dei tre msponçabi/ì delle se:tioni dei Centro. 

• Il progetto formativo deve prevedere espliCitamente la possibilità ç/Je il tirocinante si rechi 
all'esterno deii'Ateneo per le attiVità d1 supportO dei/o studente disabile. 

• n progetto formatìvo dovrà prevedere, preliminarmente allln1zio delle attiVità d1 supporto degli 
studenti disabilt un periodo d1 forrrnwone multìdisaplinare d1 tipo ti;?OI'ÌCiJ ed esperenz~ale d1 durata 
non inferiore alle 30 ore così strutturato: 

Introduzione alla gestione amm. va dei/o studente con disabilità 
Formazione area psiCologica alle dinamiche re/azionali 
Lavoro in gruppo 
Fomuwone area Pedagog!G1 sulle strategie didalt1che integrative e compensative 
formaziOne area Tecnologica sugl1 i'JUSIIJ alla comunici:WOne e sui sistemi di office automat1on 
pe1 la pnxtu;JOne di materiale didattico 
AlfianaJmento su attiVità d1 acrompagnamento degli studenti 
AffiànCIJmento su attiv1ta di digitiJII.zzazione testi 

E' previsto un nmborso delle spese vive sostenute nelle attività direttamente collegate al supporto degl1 
studenti con disabilità; le spese devono essere preventìvamente autoriwlte e saranno rimborsate ad attrvltà 
condusa. 

Le attività a supporto dello studente con disabilità svoite dal ttroc1nante saranno d1sc1plinate nell'ambito del 
pnogetto ìndìvldualizzato dello studente pred1sposto dallo staff operativo e da quello interdrsciplinare 
Il progetto formativo, oltre a quelle mmime su descntte, potrà prevedere un'ampia gamma di attività, tra 
cui:, supporto tecnologteo, preparaZIOne testi, compreso anche lo svolgimento dell'attività relatiVa alla 
propria tesi di laurea. che devono essere svolti in autonomia dando quindi prova d• senso di responsabilità e 
capacità di problem solving e di relazione sia con lo studente drsab1le sia con gli altri studenti e con ìl 
personale docente e Tecni<.o Amministrativo. 

la definiZIOne dell'argomento di tesi che il t1roeìnante avrà modo d1 svolgere durante il periodo d1 t~roc•n•o 
sarà indicato dal Tutor universitario con la consulenza del co··tutor del Centro S!NAPSI coerentemente alle 
Inclinazioni e al percorso di stud1 dell'allievo. 

li progetto formativo dovrà essere redatto in duplice copta: una per lo studente e u!hl per la DtreZIOfl€ del 
Centro, che avrà cura di inv!ame copia protocoMata aii'Ufftdo 1iroeìm. 
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