Oggetto: Errata corrige Relazione CPDS 2019

La CPDS richiede una correzione del seguente passaggio a pag. 32 della
Relazione in oggetto:
«In merito al punto a, la proposta di portare da 40 a 100 le ore del tirocinio
curriculare (formulata lo scorso anno dalla componente studentesca della
CPDS e concordata con la Rappresentante del Corso ITAS, con la
Presidente di Corso Prof.ssa Stefania Spina e con il Referente didattico per
i tirocini Prof.ssa Daria Carmina Coppola) è stata approvata in Consiglio di
Corso durante la riunione del 07/11/2018.
In data 12/11/2019 la proposta è stata discussa in Consiglio di Dipartimento,
ma le nuove linee guida approvate accolgono solo parzialmente la proposta
degli studenti, che nel frattempo non sono stati in alcun modo coinvolti e
sono stati messi a conoscenza di tali modifiche soltanto dopo l’approvazione
del
documento
finale
(https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/stage/linee_guida_tirocini
o_itas_19-20_def.pdf)».
Tale passaggio va modificato nel seguente modo:
«In merito al punto a, la proposta di portare da 40 a 100 le ore del tirocinio
curriculare (formulata lo scorso anno dalla componente studentesca della
CPDS e concordata con la Rappresentante del Corso ITAS, con la
Presidente di Corso Prof.ssa Stefania Spina e con il Referente didattico per
i tirocini Prof.ssa Daria Carmina Coppola) è stata approvata parzialmente in
Consiglio di Corso durante la riunione del 07/11/2018. Tuttavia non è stata
realizzata pienamente nell’a.a. 2018-2019, in quanto non sono stati erogati
i seminari di formazione al tirocinio che concorrevano a colmare le suddette
100 ore: pertanto, gli studenti hanno svolto un numero effettivo di ore
inferiore rispetto a quello concordato e approvato in Consiglio di Corso.

In data 07/11/2019, dunque nell’a.a. seguente, le Linee guida per il tirocinio,
ulteriormente integrate, sono state nuovamente approvate in Consiglio di
Corso e in data 12/11/2019 approvate in Consiglio di Dipartimento
(https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/stage/linee_guida_tirocini
o_itas_19-20_def.pdf).
Per completezza si rileva che nel nuovo anno accademico i seminari di cui
sopra sono stati svolti tra i mesi di novembre e dicembre, ma hanno
riguardato le coorti immatricolate negli a.a. 2018-2019 e 2019-2020: quella
del 2017-2018 è rimasta priva di questa offerta formativa».
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