
D: dove trovo le informazioni aggiornate sul Tiroci-
nio?
R: le informazioni aggiornate sono pubblicate al seguente 
link https://www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/indica-
zioni_tirocinio_aggiornate_al_18_febbraio_2021.pdf

D: posso svolgere il tirocinio in presenza?
R: no! Al momento è possibile svolgere il tirocinio solo a di-
stanza o attraverso le modalità di tirocinio indiretto.

D: è possibile prevedere quando saranno consentiti i 
tirocini in presenza?
R: no. Al momento le modalità pubblicate sono valide fino 
alla sessione estiva dell’Anno Accademico 2020/2021.

D: prima di avviare le attività di tirocinio devo pre-
sentare un progetto formativo?
R: si. Il progetto verrà valutato dal Tutor ac-
cademico.

D: in caso di tirocinio a distanza devo in-
dicare l’Ente nel Progetto formativo?
R: si. Oltre ai contenuti e ai tempi di svolgi-
mento, bisogna specificare l’Ente, il Tutor 
esterno e la piattaforma telematica attraver-
so la quale si svolgeranno le attività.

D: se ho già presentato un progetto formativo 
prima della fase emergenziale devo ripresen-
tarlo?
R: si. Nel progetto formativo devono essere scrupolosamente 
riportate le attività che si svolgeranno effettivamente.

D: in caso di tirocinio indiretto devo indicare l’Ente 
nel progetto formativo?
R: no.

D: posso attivare una nuova convenzione?
R: no. Al momento non è possibile attivare nuove convenzio-
ni. Lo svolgimento dei tirocini a distanza può essere effettuato 
solo con gli Enti già convenzionati, il cui elenco aggiornato 
è pubblicato al seguente link https://www.disfipeq.unich.
it/sites/st10/files/elenco_sedi_convenzionate_aggiorna-
to_al_02.02.2021.pdf

D: al termine del tirocinio indiretto devo presentare 
il libretto di tirocinio?
R: no. Se il tirocinio è stato avviato durante la fase emergen-
ziale e il libretto non è stato ritirato presso la Segreteria di-
dattica, la documentazione deve essere accompagnata dalla 
dichiarazione sostitutiva pubblicata al seguente link https://
www.disfipeq.unich.it/sites/st10/files/dichiarazione_so-
stitutiva_per_attivita_di_tirocinio.pdf

D: ho ritirato il libretto di tirocinio ma non l’ho com-
pilato o l’ho compilato parzialmente perché ho svol-
to il tirocinio indiretto durante la fase emergenziale. 
Devo riconsegnarlo?
R: si. Qualora il libretto sia stato ritirato, alla fine del tiro-
cinio o quando le condizioni sanitarie lo consentiranno deve 
sempre essere riconsegnato presso la Segreteria didattica. La 
riconsegna del libretto non sostituisce comunque la dichiara-
zione sostitutiva.

D: ho ritirato il libretto di tirocinio ma non l’ho com-
pilato o l’ho compilato parzialmente perché ho svolto 
il tirocinio a distanza attraverso una piattaforma tele-
matica. Devo riconsegnarlo?
R: si. Qualora il libretto sia stato ritirato, alla fine del tiro-
cinio o quando le condizioni sanitarie lo consentiranno deve 
sempre essere riconsegnato presso la Segreteria didattica. La 

riconsegna del libretto non sostituisce comunque la 
dichiarazione sostitutiva.

D: in caso di tirocinio indiretto la Rela-
zione finale deve essere redatta solo sul-
la base del Manuale di studio?

R: no. La Relazione finale deve essere redatta 
sulla base di tutte le attività previste: We-
binar, Manuale e Progetto educativo su un 

caso di specie.

D: nella redazione della Relazione finale è pos-
sibile seguire uno schema?

R: si. Lo schema è pubblicato al seguente link https://www.
disfipeq.unich.it/sites/st10/files/schema_per_la_stesu-
ra_della_relazione_finale.pdf

D: non ho seguito i Webinar, dove trovo i contenuti?
R: l’elenco dei contenuti è pubblicato sul sito del Tirocinio, 
sotto la voce “Contenuti webinar di Tirocinio indiretto”. A 
ogni contenuto è associato un link.

D: è possibile avere indicazioni per la realizzazione 
del Progetto educativo su un caso di specie?
R: si. Le indicazioni sono presenti nei contenuti dei Webinar 
e nel documento pubblicato al seguente link https://www.di-
sfipeq.unich.it/sites/st10/files/indicazioni_tirocinio_ag-
giornate_al_18_febbraio_2021.pdf.

D: le modalità di Tirocinio indiretto sono riservate 
solo ai laureandi della sessione estiva?
R: no. Fino a nuove disposizioni, le modalità di tirocinio indi-
retto possono essere adottate da tutti gli studenti che abbiano 
il tirocinio nel proprio anno di corso.
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