
 
  Prot. n.  Foggia,     
  Rep. n.  
 
 
 
 Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere,  
 Beni Culturali, Scienze della Formazione 
 

Via Arpi, 176 
71121 Foggia 
valeria.puccini@unifg.it 
www.studiumanistici.unifg.it 

Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Sebastiano Valerio  
 
Area Didattica, Segreteria Studenti e Processi AVA  
Dott.ssa Valeria Puccini  
 
 

  

Oggetto: Nuove disposizioni relative alle attività di tirocinio. 

 

IL DIRETTORE  
 

VISTI i poteri attribuitigli dall’art. 32, comma 6, dello Statuto dell’Università degli 

Studi di Foggia; 

VISTO il vigente “Regolamento unico di tirocinio”, deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento del 26/04/2018; 

VISTO il decreto rettorale prot. n. 10703-V/4 del 17/03/2020, Rep. D.R. n. 405/2020, 

che ha disciplinato lo svolgimento a distanza delle attività didattiche 

nell’ambito delle misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 

sull’intero territorio nazionale, ed in particolare l’art. 4 che ha sospeso tutte le 

attività di tirocinio in presenza; 

TENUTO CONTO della necessità di adeguare l’attività formativa legata alle attività di tirocinio 

alle nuove disposizioni dettate dal suddetto decreto; 

PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Commissione tirocini di Dipartimento nelle riunioni 

del 16 e del 24 aprile 2020, 

DECRETA 

Art. 1 – Per coloro che hanno dovuto interrompere l’attività di tirocinio a causa 
dell’emergenza sanitaria è prevista la convalida del 75% del monte ore previste di tirocinio. 

Art. 2 – Sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 4 del D.R. n. 405/2020 del 17/03/2020, 
sono attivate nuove modalità di espletamento del tirocinio riguardanti le modalità di 
svolgimento dell’attività tra cui, a titolo di esempio non esaustivo: elaborazione di report, 
relazioni ed elaborati ma anche ricerche bibliografiche; traduzione di articoli in lingua; 
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costruzione di un repository di filmati, di materiale bibliografico, strumenti di ricerca su 
argomenti condivisi con il tutor dell’Ente; costruzione di un prodotto da utilizzare a fini 
didattici e qualsiasi altra attività l’Ente ritenga utile far svolgere ai tirocinanti, purché 
concordata  con i tutor universitari e aziendali e comunque simile a quelle sopra descritte.  

Art. 3 – Per quanto riguarda le attività di tirocinio, 1 CFU corrisponde a 16 ore di lavoro a 
distanza con l’Ente e 9 ore di studio individuale.  

 Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di 
Dipartimento. 

        

             Il Direttore  

   Prof. Sebastiano Valerio 
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