
RIUNIONE DEL CORSO ITAS  

Il giorno 20 Gennaio si è svolta una riunione del corso di laurea magistrale ITAS in cui sono state 
date informazioni agli studenti riguardo a: 

- Tirocinio: la ristrutturazione delle attività di tirocinio prevede due fasi distinte. Per gli 
iscritti al primo anno sono previsti dodici incontri seminariali nel secondo semestre del 
corrente anno accademico e una fase di tirocinio passivo, in cui dovranno essere fatte venti 
ore di osservazione nelle classi. Si richiede la presenza a un minimo di otto incontri. 
Durante i seminari verranno forniti agli studenti le nozioni di glottodidattica necessarie per 
affrontare al meglio le ore di osservazione nelle classi. 
Per gli studenti del secondo anno, invece, è prevista una prima fase di incontri seminariali 
nel mese di Febbraio 2017 e una seconda fase di tirocinio attivo nelle classi. Durante gli 
incontri verranno illustrati agli studenti alcuni contesti di insegnamento dell’italiano come 
L2, in modo che possano scegliere il luogo in cui svolgere la seconda parte del tirocinio. 
Anche in questo caso, è necessario frequentare un minimo di incontri (almeno cinque) per 
poter accedere alla seconda fase. 
Al seguente link è possibile consultare gli orari e le date degli incontri previsti per gli 
studenti del secondo anno: 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/lauree/170117-orari-seminari-itas.pdf  
 

- Sostegno agli studenti in difficoltà: alcuni dottorandi si sono resi disponibili per dare 
una mano a quegli studenti che presentano lacune in ingresso o difficoltà nello studio. È 
possibile contattarli ai seguenti indirizzi email: 

o Martina Stella martina_stella@hotmail.it 
o Chiara Passeri chiara2890@hotmail.it 
o Nicola De Nisco denisco.nicola@gmail.com 
o Luciana Forti luciana.forti@unistrapg.it 

 
- Nuovo regolamento tesi: con l’approvazione del nuovo regolamento, sono state 

apportate alcune modifiche. La prima riguarda l’allungamento dei tempi di consegna di tesi 
e libretto, che dovranno essere consegnati alla segreteria almeno quindici giorni prima 
dell’inizio della sessione di laurea prescelta. Si precisa che non verranno concesse proroghe 
alla scadenza dei quindici giorni. Inoltre, è cambiata l’assegnazione dei punteggi: verrà 
dato un punto in più agli studenti che, al momento della discussione, non si troveranno in 
situazione di fuori corso; verrà riconosciuto un punto in più a quegli studenti che hanno 
trascorso un periodo di studio all’estero e hanno conseguito almeno 3 CFU per ogni 
mensilità passata presso l’università estera; verranno premiate le tesi interdisciplinari. Il 
punteggio massimo che si potrà ottenere per la laurea magistrale è di 7 punti, a cui si 
possono aggiungere i due punti relativi all’essere in corso e al periodo di studio all’estero. 
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il regolamento al seguente link: 
https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/statuto-regolamenti/regolamento-tesi.pdf 
 

- Questionari di valutazione della didattica: i questionari per la rilevazione dell’opinione 
degli studenti sulla qualità della didattica servono per segnalare aspetti positivi e criticità 
degli insegnamenti frequentati, in modo che l’Ateneo possa lavorare per migliorare e 
rendere sempre più efficiente l’offerta formativa. La compilazione è obbligatoria prima di 
iscriversi agli esami ed è importante che le dichiarazioni siano veritiere per far funzionare al 
meglio il sistema della qualità. È importante sottolineare che i questionari sono totalmente 
anonimi e non c’è modo di risalire all’identità dello studente ha dato la singola opinione.  



Verrà pubblicato presto sul sito di Ateneo un vademecum redatto dal rappresentante degli 
studenti all’interno del Nucleo di Valutazione, Alessandro Ferri, in cui sono spiegate passo 
per passo le modalità di compilazione. 

Infine, si ricorda agli studenti di controllare spesso la pagina dell’Ufficio Orientamento sul sito di 
Ateneo al link https://www.unistrapg.it/node/339 dove vengono pubblicati bandi per stage e 
tirocini all’estero. 

A cura di Giorgia Badalotti, rappresentante degli studenti nel CdC ItaS. 


