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IPOTESI DI TIROCINIO CON MODALITÀA DISTANZADURANTE L’EMERGENZA COVID-19 
Presentiamo qui di seguito una proposta di recupero tirocinio per le studentesse e gli studenti impossibilitati a terminare le ore previste in presenza a causa 
dell’emergenza Covid-19. 

Si ribadisce che tale proposta è da considerarsi come risposta temporanea per la situazione di emergenza che si è venuta a creare nel nostro Paese, quindi 
riguarda gli studenti iscritti all’ultimo anno con intenzione di laurearsi nelle sessioni di Maggio e Luglio 2021 (verificare attentamente lascadenza fissata per 
il superamento di tutte le attività formative prevista dalla sessione di laurea di riferimento). 

A seguire i diversi casi, azioni e procedure per il completamento del tirocinio in questa fase emergenziale.  

Le attività proposte dai docenti del QUVI sono riportate nella pagina successiva. 

 

CASO AZIONE ESITO COME PROCEDERE 
A) Studenti che hanno 

presentato richiesta di 
tirocinio tramite 
l’applicativo tirocini e che 
hanno dovuto 
interromperlo dopo aver 
svolto delle ore in 
Struttura 

Glistudentidevono contattare 
le strutture ospitanti per 
verificare se 
possonocompletare le ore 
mancanti attraverso attività in 
modalità a distanza 
(partecipazione a riunioni e 
coordinamenti; progettazione 
e/o compresenza di attività a 
distanza; ricerche; stesura 
documenti e relazioni). 
 
 

Se possibile, lo studente 
completa il tirocinio con 
la Struttura 
concordando attività a 
distanza; 
 

Lo studente comunica via email all’ufficio tirocini (con in 
copia conoscenza il referente della struttura ospitante ed il 
tutor accademico) la data di passaggio alla modalità a 
distanza. 
Il referente aziendale del tirocinio potrà firmare il registro 
anche laddove sia presente la dicitura “attività a distanza”. 
 
 

Se non è possibile 
completare il tirocinio 
con attività a distanza, 
lo studente 
puòcompletare le ore 
mancanti con i 
pacchetti QUVI. 

Lo studente comunica via email all’ufficio tirocini (con in 
copia conoscenza il referente della struttura ospitante ed il 
tutor accademico) l’interruzione del tirocinio in presenza e i 
pacchetti QUVI che ha scelto per completare le ore di 
tirocinio. Al termine carica online il registro delle presenze 
nel quale sono annotate le ore in presenza svolte presso la 
struttura (controfirmate dal referente) e le ore svolte per il/i 
pacchetti seguiti (controfirmate dallo studente). 



 
B) Studenti che hanno 

presentato richiesta di 
tirocinio tramite 
l’applicativo ma che non 
lo hanno ancora potuto 
iniziare 

Gli studenti devono contattare 
le strutture ospitanti per 
verificare se possono svolgere il 
tirocinio attraverso attività in 
modalità a distanza 
(partecipazione a riunioni e 
coordinamenti; progettazione 
e/o compresenza di attività a 
distanza; ricerche; stesura 
documenti e relazioni). 
 

Se possibile, lo studente 
inizia e completa il 
tirocinio in modalità a 
distanza 

Lo studente comunica via email all’ufficio tirocini (con in 
copia conoscenza il referente della struttura ospitante ed il 
tutor accademico) la data di passaggio alla modalità a 
distanza. 
Il referente aziendale del tirocinio potrà firmare il registro 
anche laddove sia presente la dicitura “attività a distanza”. 
 

Se non è possibile, lo 
studente chiede 
l’annullamento del 
tirocinio attivato e 
procede come al punto 
C. 

 

C) Studenti che non hanno 
ancora presentato alcuna 
richiesta tramite 
l’applicativo tirocini  

Lo Studente deve individuare le 
attività da svolgere a distanza 
tra quelle messe a disposizione 
dai docenti dei corsi di studio e 
presentare domanda di 
tirocinio interno (Alma Mater) 
al QUVI tramite l’applicativo 
tirocini(vedi Allegato 1 a 
seguire con l’elenco delle 
proposte). 

Lo studente svolgerà il 
tirocinio interamente in 
modalità a distanza, 
cumulando anche più 
attività a propria scelta 
(attenzione a 
selezionare le attività 
differenziate per 
triennale e magistrale), 
per un numero totale di 
ore corrispondente al 
numero di ore 
normalmente previste 
per il tirocinio. 

Lo studente identifica il pacchetto o i pacchetti fra quelli 
messi a disposizione e presenta richiesta di tirocinio presso il 
QUVI tramite l’applicativo tirocini seguendo le indicazioni del 
Manuale Tirocinante disponibile nella sezione Tirocinio del 
sito del CdS (homepage > studiare > Tirocinio), seguendo la 
procedura per Candidatura per Tirocinio interno 
all'Università di Bologna. 
 
Considerata l’emergenza e le attività alternative al tirocinio 
che si andranno a svolgere, è necessario compilare il 
programma di tirocinio come da facsimile Allegato 2. 

 



Allegato 1: proposta di schema per terminare l’attività di tirocinio in modalità a distanza 

(in situazione di emergenza Covid-19) 

 

L’elenco non è da intendersi come definitivo, in quanto potrebbero venir aggiunte nuove proposte nel momento in cui i docenti identifichino 
nuovo materiale utile per il completamento del tirocinio a distanza. 

 
aggiornamento al07/04/21 (aumento ore pacchetto E) 

 

Ore equivalenti  Triennale/Magistrale Attività di tirocinio in modalitàa distanza 
50 ore Triennale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO A 

Relazione scritta che prevede un approfondimento critico sulle lezioni preparate dai tutor per 
il corso di Teoria e Didattica degli Sport Individuali. Ciascun video ha una durata di 30 minuti. 
Si considera una relazione con paragrafi di approfondimento per ogni video. 
I video sono caricati su un canale Stream che si chiama “Tirocinio Scienze Motorie”. 
Per essere abilitati alla visione mandare un’email direttamente a: silvia.fantozzi@unibo.it 

30 ore Triennale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO C 
Relazione scritta su attività educativa di danza a distanza. 
15 filmati inerenti ad attività educativa di danza sempre online con i bambini di scuola primaria 
e famiglia. 
Per avere accesso ai video, contattare il prof. Andrea Ceciliani: andrea.ceciliani@unibo.it 

news! 
246 ore – 82 lezioni 
 
 
108 ore – 36 lezioni 

Triennale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO E 
Relazione scritta che prevede un approfondimento critico sulle lezioniorganizzate dal CUSB 
per allenamento a casa (82 lezioni con video ciascuno di circa 18 minuti).  
Si considera una relazione con paragrafi di approfondimento per ogni lezione (ogni lezione 
corrisponde ad un pacchetto di 3 ore).  
https://cusb.unibo.it/it/news/allenati-con-unibo 
https://www.youtube.com/watch?v=WQbmfQHp3ck&list=PLaUmBQ7P5K-
BgKx0g87Je9sE_pora-A9K 



11 ore Triennale/Magistrale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO F 
Relazione scritta che prevede un approfondimento su corso MOOC 
Corso gratuito dell’Università di Edimburgo: “Sit Less, Get Active”. 
https://www.coursera.org/learn/get-active. 

140 ore Magistrale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO H 
Relazione scritta con approfondimento su seminari della SISMES 
2 lezioni da 30 minuti equivalenti ciascuna a 10 ore. 
8 lezioni da 90 minuti equivalenti ciascuna a 15 ore 
Facebook #SISMESsocial 
Nel caso in cui i seminari aumentino il totale delle ore verrà aumentato coerentemente. 

130 ore Magistrale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO I 
Relazione scritta con approfondimento su seminari organizzati da società scientifiche 
internazionali. 
ISBS (società internazionale di Biomeccanica dello sport) ha organizzato 18 seminari da 30-60 
minuti, ogni seminario approfondisce un argomento specifico. Ogni seminario è un pacchetto 
di 10 ore comprensivo di attività di approfondimento per poter effettuare la relazione.  
Nel caso in cui i seminari aumentino il totale delle ore verrà aumentato coerentemente. 
youtube #SportsBiomLS 

Vedi descrizione Magistrale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO J 
Relazione scritta che prevede approfondimento su corsi MOOC sullo sport. 
Scegliere fra i corsi gratuiti messi a disposizione e concordare con il tutor universitario: 
https://www.my-mooc.com/en/categorie/sports 
https://www.classcentral.com/tag/sports-science 
Verrà considerato il numero di ore messe a disposizione del corso più 5 ore per preparare le 
relazione nel caso in cui la durata complessiva del corso sia inferiore alle 10 ore, oppure 10 ore 
nel caso in cui la durata sia superiore alle 10 ore. 

200 ore Magistrale MAMS TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO K 
Analisi di un “caso” pratico. 
La relazione che deve essere preparata alla fine dell’attività deve contenere: 

 Titolo: nome o frase breve che identifichi un “caso” pratico  
 Descrizione degli elementi essenziali del “caso”   
 Definizione delle procedure utilizzate per l’analisi (fisiche, informatiche, interviste, 



studio documenti, ecc.) con indicazione delle ore impiegate nei singoli ambiti di studio;   
 Valutazione sintetica dell’attività  

Il referente per questo pacchetto è il prof. Alessandro Bortolotti: 
alessandro.bortolotti@unibo.it 

da un minimo di 30 
ore fino ad un 
massimo di 240 ore (a 
scelta dello studente 
sulla base del numero 
di ore necessarie per 
completare il tirocinio) 

Triennale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO L* 
Relazione scritta che prevede un approfondimento critico sui contenuti e le attività del 
progetto “MoVimparo: vado al massimo!” del MEMO (Centro di Documentazione Didattica e 
Formativa, del Comune di 
Modena):http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/pages/giardini.html 
Il sito del progetto contiene più di 70 progetti educativi. La visione, analisi critica e relazione 
strutturata di ogni progetto educativo corrisponde a 3 ore di tirocinio.   
 
La relazione di ogni progetto deve essere strutturata e formata da almeno 5 cartelle (una 
facciata di un foglio A4). Per come strutturare la relazione contattare via mail i referenti di 
questo tirocinio: prof Andrea Ceciliani andrea.ceciliani@unibo.it, prof.ssa Laura Dallolio 
laura.dallolio@unibo.it   
 
Il pacchetto orario minimo per questo tirocinio è di 30 ore e richiede quindi l’analisi di 10 
progetti (50 pagine). 

New! Ogni seminario 
corrisponde a 15 ore. 
Per selezionare il 
pacchetto occorre 
minimo indicare 2 
seminari (30 ore) 

Triennale/Magistrale TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO M 
Webinars: Practice in Kinesiology 
Serie di incontri organizzati da docenti di Corsi di laurea in Scienze Motorie.   
A partire dal 20 Aprile verrà organizzato un seminario a settimana. Gli incontri verranno 
registrati e il video disponibile su richiesta.   
 
Per ogni seminario deve essere preparata una relazione approfondita con bibliografia tenendo 
conto non solo delle 2 ore di seminario.   
 
Per maggiori informazioni sugli argomenti ed il link a cui collegarsi (piattaforma teamlive), si 
faccia riferimento alla sezione avvisi della pagina web della prof. Silvia Fantozzi che provvederà 
ad aggiornare i dati di settimana in settimana 
(https://www.unibo.it/sitoweb/silvia.fantozzi/avvisi).  



Il referente per questo pacchetto è la prof. Silvia Fantozzi: silvia.fantozzi@unibo.it 
 
 

*Pacchetto tirocinio a distanza L 
MoVimparo: Vado al massimo! 

http://memoesperienze.comune.modena.it/movimparo/pages/giardini.html 
 

Il presente tirocinio si svolge lavorando sul Sito MoVimparo del MEMO (Centro di Documentazione Didattica e Formativa, del Comune di Modena) 
Il sito è composto delle seguenti sezioni: 
COS’E’ - È una sezione di supporto formata 6 parti che consentono di capire il sito e aiutare lo studente a compilare la relazione finale per ogni 
pacchetto orario. 
APPROFONDIMENTI/ARTICOLI- è una parte presente in tutte le sezioni, disposta a destra della pagina, grazie alla quale si accede ad 
approfondimenti e a pubblicazioni. Anche questa parte può aiutare lo studente nella compilazione della relazione finale di tirocinio fornendo 
supporto esplicativo (approfondimenti) e bibliografico (articoli). 
OUTDOOR EDUCATION – È una sezione contenutistica che presenta, in quattro diverse parti, tutti i progetti realizzati in Outdoor Education. 
PERCEZIONE - È una sezione contenutistica che presenta, in due diverse parti, tutti i progetti realizzati in ambito Senso-Motorio. 
SFIDA - È una sezione contenutistica che presenta, in due diverse parti, tutti i progetti realizzati in ambito del gioco di vertigine, il gioco ai limiti 
personali di ciascun bambino. 
CREATIVITA’ - È una sezione contenutistica che presenta tre progetti realizzati nell’ambito della fantasia e dell’invenzione. 
GIOCO - È una sezione contenutistica che presenta, in due diverse parti, tutti i progetti realizzati in ambito di due diverse tipologie di gioco 
(spontaneo e deliberato). 
 
Complessivamente il sito contiene 73 progetti educativi, documentati e caricati sotto forma di Flip-Book (scaricabili anche in pdf). 
Il pacchetto orario, di questo tirocinio, è così configurato: 30 ore ogni 10 progetti analizzati. 
 
Analisi di ciascun progetto: 
a) Visione e lettura attenta del progetto attraverso i FlipBook o i relativi PDF scaricati. 
b) Analisi successiva sui seguenti parametri: 
1) Approccio Educativo del progetto 
2) Metodologie attuate 



3) Spazi, strumenti, attrezzi e ausili utilizzati 
4) Analisi della partecipazione dei bambini (anche attraverso le loro verbalizzazioni, quando riportate) 
5) Estrapolazione dei vissuti riferiti alle maestre (deducibili dalle spiegazioni o dai commenti in ogni singolo progetto) 
c) Report finale per ogni singolo progetto: ogni report deve essere formato da almeno 5 cartelle (una facciata di un foglio A4). Una cartella per 
ciascuno dei 5 parametri indicati al punto “b”. Per il report ci si può avvalere degli approfondimenti, degli articoli presenti sul sito o di altri articoli 
cercati dallo studente. 
Le azioni dei punti “a, b, c” valgono 3 ore di lavoro. 
 
NB i pacchetti sono di 30 ore minimo e, quindi, richiedono l’analisi di 10 progetti. 
L’analisi di tutti i 73 progetti presenti nel sito coprirebbe un monte di 240 ore di tirocinio. 
Referenti per tale tirocinio: Prof.ssa Laura Dallolio (laura.dallolio@unibo.it), Prof. Andrea Ceciliani (andrea.ceciliani@unibo.it). 


