TIROCINIO ITAS 2° ANNO E LICI-IN 3° ANNO
AVVISO PER GLI STUDENTI a.a. 2020/2021 (pubblicato in data 01/10/2020)


Programmazione del tirocinio all’interno dei corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per
Stranieri di Perugia

Gli studenti al secondo anno del corso ITAS e al terzo anno del corso LICI- In che intendono svolgere il tirocinio
presso i corsi di lingua e cultura italiana dell’Università per Stranieri di Perugia devono presentare richiesta entro
il 20 del mese precedente quello prescelto per il tirocinio.
La richiesta va indirizzata al Servizio Orientamento (stageplacement@unistrapg.it) indicando:
- nome e cognome;
- corso di studio;
- e.mail istituzionale;
- sessione di laurea prevista;
- periodo prescelto per lo svolgimento del tirocinio.
Il Servizio Orientamento predisporrà una lista di prenotazioni che trasmetterà al Servizio Segreteria Corsi di
lingua, accordando priorità agli studenti in procinto di laurearsi.
Per garantire il rispetto delle norme sanitarie nella contingente fase emergenziale e garantire la qualità del
tirocinio, è previsto un numero massimo di 3 tirocinanti per ciascuna classe (sia in modalità in presenza che a
distanza).


Programmazione del tirocinio presso il CVCL e gli Enti e le Scuole esterne

Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio presso il CVCL hanno la possibilità di farlo sia in presenza che a
distanza: il Servizio Orientamento fornisce i recapiti del Centro in modo che gli studenti possano rivolgersi
direttamente alla struttura.
Gli studenti interessati a svolgere il tirocinio presso gli Enti e le Scuole esterne devono rivolgersi al Servizio
Orientamento. Si informa a tal proposito che le Scuole convenzionate con l’Ateneo e il CPIA della Provincia di
Perugia hanno dato disponibilità per l’attivazione di tirocini curricolari a partire esclusivamente da metà
novembre 2020.


Lezioni di approfondimento teorico e metodologico propedeutiche allo svolgimento del Tirocinio

Si informano gli studenti che le Lezioni di approfondimento teorico e metodologico propedeutiche allo
svolgimento del Tirocinio (della durata complessiva di 10 ore) si svolgeranno nei giorni 18 e 19 NOVEMBRE 2020
secondo un calendario che sarà successivamente comunicato.
Si ricorda che la frequenza delle Lezioni è obbligatoria per gli studenti del corso ITAS mentre è facoltativa per gli
studenti del corso LICI-In.
È prevista la replica delle Lezioni durante il secondo semestre per gli studenti che non hanno potuto frequentare
quelle del primo semestre.
Dato il loro carattere di propedeuticità, si consiglia agli studenti che non hanno ancora seguito le Lezioni di
frequentarle prima di presentare richiesta per lo svolgimento del tirocinio presso i Corsi di lingua e cultura italiana
dell’Università per Stranieri di Perugia o di rivolgersi al Servizio Orientamento per concordare il tirocinio presso il
CVCL o Enti/Scuole esterne.
In considerazione della contingente situazione di emergenza Covid, che ha ridotto la disponibilità delle sedi per lo
svolgimento del tirocinio, il Servizio Orientamento predisporrà una lista di prenotazioni accordando priorità agli
studenti che hanno già seguito le Lezioni e in procinto di laurearsi.

