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ATTIVITÀ DI TIROCINIO DIRETTO
CON STUDENTESSE E STUDENTI CON DISABILITÀ E DSA
PER I CORSI DI LAUREA IN
SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEL SERVIZIO SOCIALE (S3C/L19&39)
E LAUREA MAGISTRALE IN
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
E DEGLI INTERVENTI SOCIALI ED EDUCATIVI (S4P/LM87)
Tra le strutture convenzionate con il Dipartimento di Scienze Umane, per il tirocinio diretto di studentesse e
studenti del c.d.l. in Scienze della formazione e del servizio sociale e L.M. in Progettazione e gestione dei
servizi e degli interventi sociali ed educativi, c’è l’Area Servizi agli Studenti e Post Lauream dell’Ateneo,
che nel suo ambito di competenze, comprende attività di supporto a favore di studentesse e studenti con
disabilità e DSA, ai quali, su apposita domanda, vengono offerti ausili per la didattica e gli esami e/o tutorato
da parte di studentesse e studenti annualmente selezionati con apposito bando.
Le studentesse e gli studenti tirocinanti del DSU, in numero proporzionato alla suddetta struttura
dell’Ateneo, possono quindi integrare il proprio curriculum formativo, affiancando per l’intero o parte del
loro monte ore, i tutor senior già assegnati dal Settore ad altrettanti studenti con disabilità e/o DSA.
Le attività nelle quali possono essere impegnati le tirocinanti e i tirocinanti del DSU, riguardano l’aiuto nello
studio e nell’eventuale reperimento dei relativi materiali, in base alla situazione e alle necessità individuali
delle studentesse e degli studenti tutorati, i contatti con i loro docenti di riferimento all’interno dei rispettivi
Dipartimenti per la didattica e/o gli esami da sostenere, il supporto alla frequenza delle lezioni (quando
necessario) e allo svolgimento degli esami stessi, la facilitazione nello svolgimento delle pratiche
amministrative universitarie e nel contatto con i vari uffici di riferimento.
Dopo aver verificato la disponibilità dell’Area Servizi agli Studenti e Post Lauream, e accertate le modalità
di svolgimento (in presenza o a distanza) delle attività a vantaggio di studentesse e studenti con disabilità e
DSA, la studentessa o studente tirocinante, frequentano, oltre al corso di formazione generale per la
sicurezza sul lavoro, preliminare alla compilazione e presentazione del proprio progetto formativo
(https://scienzeumane.univaq.it/fileadmin/user_upload/ScienzeUmane/Guida-dello-studente-per-losvolgimento-del-tirocinio.pdf), anche un apposito corso di formazione on-line, sulle tematiche della
disabilità e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Le attività di tirocinio sono coordinate dalla prof.ssa Silvia Nanni, tutor di riferimento nel Dipartimento di
Scienze Umane, dal prof. Alessandro Vaccarelli, che presiede la Commissione Disabilità di Ateneo,
composta dai docenti referenti per la disabilità e i DSA all’interno dei vari Dipartimenti, e dal personale
amministrativo incaricato, all’interno dell’Area Servizi agli Studenti e Post Lauream.

Unità Organizzativa Responsabile: Settore Cittadinanza Studentesca, Orientamento e Placement;
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