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IPOTESI DI TIROCINIO CON MODALITA’ A DISTANZA DURANTE 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 Dicembre 2020 e di Marzo 2021 (verificare attentamente la scadenza
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
A) Studenti che hanno
presentato richiesta di
tirocinio tramite
l’applicativo tirocini e che
hanno dovuto
interromperlo dopo aver
svolto delle ore in
Struttura

AZIONE
Gli studenti devono contattare
le strutture ospitanti per
verificare se possono
completare le ore mancanti
attraverso smart working
(partecipazione a riunioni e
coordinamenti; progettazione
e/o compresenza di attività a
distanza; ricerche; stesura
documenti e relazioni).
Il referente aziendale del
tirocinio potrà firmare il
registro anche laddove sia
presente la dicitura “attività a
distanza”.

ESITO
Se possibile, lo studente
completa il tirocinio in
smart working
Altrimenti completa le
ore mancanti con
ipotesi al punto C)
senza fare richiesta al
QUVI ma contattando
l’Ufficio tirocini per le
modalità

PROCEDURE
1) concordare con il referente della struttura ed il tutor
accademico il passaggio dalla modalità in presenza a
smart working indicando le attività che verranno
svolte
2) Inviare email all’ufficio tirocini (con in copia
conoscenza il referente della struttura ospitante ed
il tutor accademico) comunicando la data di
passaggio, il titolo della tesi ed il relatore.
3) Nel caso non sia possibile terminare le ore in smart
working lo studente dovrà contattare l’Ufficio
tirocini per mail a campusrimini.tirocini@unibo.it
Il registro presenze viene compilato di conseguenza: la
Struttura firma e attestata le ore svolte in presenza e lo
studente specifica, le ore svolte in smart working.

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

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

Gli studenti devono contattare
le strutture ospitanti per
verificare se possono
completare le ore mancanti
attraverso attività di smart
working (partecipazione a
riunioni e coordinamenti;
progettazione e/o compresenza
di attività a distanza; ricerche;
stesura documenti e relazioni).
Il referente aziendale del
tirocinio potrà firmare il
registro anche laddove sia
presente la dicitura “attività a
distanza”.
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 al QUVI
tramite l’applicativo tirocini
(vedi Allegato 1 a seguire con
l’elenco delle proposte).

Se possibile, lo studente
inizia e completa il
tirocinio in smart
working
Altrimenti inizia e
completa con ipotesi al
punto C) inviando una
mail all’Ufficio tirocini
di riferimento
chiedendo
l’annullamento del
tirocinio in struttura.

1) concordare con il referente della struttura ed il tutor
accademico il passaggio dalla modalità in presenza a
quella a distanza con i pacchetti QUVI,
2) Inviare email all’ufficio tirocini (con in copia
conoscenza il referente della struttura ospitante ed
il tutor accademico) comunicando la data di
passaggio, il titolo della tesi ed il relatore.
Il registro presenze viene compilato di conseguenza
indicando quali pacchetti QUVI ha seguito per il
raggiungimento delle ore previste.
La relazione, composta da un unico file pdf, comprenderà la
descrizione dei pacchetti QUVI

Lo studente svolgerà il
tirocinio interamente in
modalità a distanza,
cumulando 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 indicata nel Manuale studenti alla voce Tirocini
interni 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 al 02/11/20
Ore
equivalenti
50 ore

Triennale/Magistrale Attività di tirocinio modalità a distanza
Triennale

30 ore

Triennale

108 ore

Triennale

11 ore

Triennale/Magistrale

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 verranno 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
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.
TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO E
Relazione scritta che prevede un approfondimento critico sulle lezioni organizzate dal CUSB per
allenamento a casa (36 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). Nel caso in cui i seminari aumentino il totale delle ore verrà aumentato
coerentemente.
https://cusb.unibo.it/it/news/allenati-con-unibo
https://www.youtube.com/watch?v=WQbmfQHp3ck&list=PLaUmBQ7P5K-BgKx0g87Je9sE_pora-A9K
TIROCINIO A DISTANZA: PACCHETTO F
Relazione scritta che prevede un approfondimento su corso MOOC

140 ore

Magistrale

130 ore

Magistrale

Vedi
descrizione

Magistrale

200 ore

Magistrale MAMS

Corso gratuito dell’Università di Edimburgo: “Sit Less, Get Active”.
https://www.coursera.org/learn/get-active.
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.
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
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.
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

