Indicazioni per la prosecuzione o l’attivazione, in modalità a distanza, del tirocinio previsto nei corsi di
studio non di area medica e sanitaria e del tirocinio non curriculare (Decreto del Rettore 24 marzo 2020, n.
425, art. 4 lettera g). Ultimo aggiornamento 23/04/2020
Tirocini curriculari
Qualora i contenuti del tirocinio curriculare consentano di adottare modalità flessibili il tirocinio può essere
svolto a distanza, in accordo tra studente, tutor aziendale e tutor accademico, previo aggiornamento del
progetto formativo. Vanno privilegiate le attività di carattere compilativo volte all’analisi ed elaborazione di
fonti, bibliografie ed esperienze finalizzate alla predisposizione di relazioni o progetti.
o Iter per i tirocini già avviati nella Banca Dati St@ge
1) il tirocinante, tramite e-mail istituzionale, indirizza ai tutor accademico e aziendale (e in copia conoscenza
al Servizio Tirocini della Scuola di riferimento) la richiesta di poter proseguire il tirocinio in modalità a
distanza.
2) Qualora i tutor accademico e aziendale esprimano entrambi parere favorevole, il Servizio Tirocini della
Scuola chiede al Servizio Tirocini di Ateneo la riapertura della procedura nella Banca Dati St@ge per
consentire al tirocinante di aggiornare il progetto formativo e il periodo del tirocinio.
3) La procedura di approvazione delle modifiche apportate dallo studente prosegue quindi secondo le
modalità organizzative proprie di ciascuna Scuola.
o Iter per i tirocini non ancora avviati nella Banca Dati St@ge
Il tirocinante, previo assenso dei tutor accademico e aziendale, predispone il progetto e lo sottopone
all’approvazione secondo le modalità organizzative proprie di ciascuna Scuola.
In considerazione della peculiarità di svolgimento dell’attività, prima dell’avvio o della prosecuzione del
tirocinio in modalità a distanza, il Servizio Tirocini della Scuola invierà al tirocinante l’Informativa dell’INAIL
sulla Salute e Sicurezza nel Lavoro Agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, della Legge n. 81/2017 disponibile sul
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https://www.ateneosicuro.unifi.it/).
Link diretto all’informativa https://www.ateneosicuro.unifi.it/upload/sub/pdf/agile-INFORMATIVAINAIL.pdf
In alternativa, per i tirocini già avviati e poi sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, tutor aziendale, tutor
accademico e studente possono concordare il superamento di una prova di acquisizione delle competenze,
secondo le modalità definite dall'Ateneo, in sostituzione allo svolgimento delle ore mancanti al
completamento del tirocinio, qualora sia stato svolto almeno il 70% delle ore previste.
1) Il tirocinante, tramite e-mail istituzionale, indirizza ai tutor accademico e aziendale (e in copia conoscenza
al Servizio Tirocini della Scuola di riferimento) la richiesta di potersi avvalere di tale opzione (prova di
acquisizione delle competenze) in alternativa alla prosecuzione del tirocinio in modalità a distanza.
2) Qualora i tutor accademico e aziendale esprimano entrambi parere favorevole, la prova di acquisizione
delle conoscenze può svolgersi on-line secondo le modalità previste nel Decreto Rettorale 12 marzo 2020,
n. 425 per lo svolgimento degli esami di profitto.
3) Il superamento della prova viene evidenziato in fase di completamento della procedura ordinaria (Banca
Dati St@ge) per la chiusura del tirocinio ai fini della registrazione in carriera. Non è necessario modificare
il piano di studi perché la prova è considerata un diverso modo di assolvere l’obbligo formativo connesso
al tirocinio.
Tirocini non curriculari
La Regione Toscana con nota del 16 marzo 2020 ha fornito chiarimenti operativi utili alla gestione del periodo
di sospensione dei tirocini non curriculari, prevedendone lo svolgimento in modalità a distanza se i contenuti

del Progetto Formativo consentano di adottare modalità flessibili in termini di luoghi di apprendimento, orari
di svolgimento e tutoraggio aziendale.
Qualora tale opzione sia percorribile, la riattivazione in modalità a distanza del tirocinio sospeso deve
avvenire secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana nella sopra ricordata nota e nelle FAQ
disponibili al link https://www.regione.toscana.it/-/sospensione-dei-corsi-di-formazione-dal-5-al-15-marzo.

