
Tabella ripartizione del tirocinio per annualità e con modalità interna/esterna 

Tirocinio 
in CFU 

Piano di studi 

Servizio Sociale - L-39 Servizio sociale e scienze 
criminologiche - L-39 

Servizio sociale e scienze 
criminologiche - L-39 

2017/2018   &   2018/2019 2019/2020 2020/2021 
modalità interno esterno modalità interno esterno modalità interno esterno annualità annualità annualità 

 
1° 

 
non è previsto tirocinio 
 

 
1° 

 
non è previsto tirocinio 

 
1° 

 
non è previsto tirocinio 

2° max 4 
14 

(oppure 10 
+ interno) 2° max 3 

9  
(oppure 6 

+3 
interno) 

2° max 3 
9  

(oppure 6 
+3 

interno) 

3° max 2 
4 

(oppure 2 
+ interno) 

3° max 3 
9 

(oppure 6 
+ interno) 

3° max 3 
9 

(oppure 6 
+ interno) 

totale max 6 
18 

(oppure 12 
+ interno) 

totale max 6 
18 

(oppure 12 
+ interno) 

totale max 6 
18 

(oppure 12 
+ interno) 

 
 
In base alla  
 
Delibera del CRUS (Comitato Regionale Universitario della Sicilia) approvata in data 10 gennaio 
2001  
 
(fino a diverso avviso) in merito all’andamento epidemiologico dell’infezione da SARS-COV-2 
(Covid-19), “[…] i tirocini curriculari potranno svolgersi in presenza solo laddove sia garantito il 
pieno rispetto delle misure di prevenzione individuale (distanziamento, utilizzo di D.P.I., etc…) 
[…]“. 
 

Facendo seguito alle  

Decisioni assunte dal Senato Accademico a seguito della Delibera del CRUS del 05.11.2020 in 
esecuzione al DPCM DEL 03.11.2020 
 
(fino a diverso avviso) “[…] i tirocini (interni) si svolgeranno in modalità a distanza. 
 
Nel caso dei tirocini esterni, qualora le strutture ospitanti non consentano di espletare il tirocinio in 
tale modalità, occorrerà preliminarmente verificare se sia stata completata la percentuale minima 
prevista dai regolamenti interni e, in caso positivo, lo stesso s’intenderà assolto.  
 
Nell’ipotesi contraria, i tirocini saranno convertiti da esterni a interni e completati da remoto.  
 
Sono fatti salvi, ai fini dell’esame finale di laurea, per le sessioni autunnale e straordinaria, i tirocini 
svolti, purché abbiano effettivamente completato almeno il 60% del numero massimo previsto nel 
piano degli studi […]“. 
 
 
Enna, 15 marzo 2021.      Il Coordinatore del CdL 
          Prof. Sergio Severino 
 


