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Regolamento didattico del corso di laurea
Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia L19 (EduNido)
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’a.a. 2021/2022 e
rimangono in vigore per l’intero ciclo formativo e per la relativa coorte studentesca avviati a
partire dal suddetto a.a. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi percorsi
formativi e coorti studentesche fino all’entrata in vigore di successive modifiche regolamentari.
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato nel
sito web del Dipartimento di Scienze della Formazione.
Data di approvazione del Regolamento: seduta del Senato Accademico del 13/07/2021.
Struttura didattica responsabile: Dipartimento di Scienze della Formazione.
L’Organo didattico cui è affidata la gestione del corso di laurea è il Collegio didattico del corso di
laurea Educatore di nido e dei servizi per l’infanzia. Il Collegio didattico, presieduto dal
Coordinatore cui sono attribuite le funzioni di coordinamento e verifica dei risultati delle attività
formative, provvede all’organizzazione, alla programmazione e al coordinamento delle attività
didattiche per il conseguimento del titolo di studio di propria pertinenza.
Il Collegio didattico del corso di laurea in Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia è composto
dai Professori e Ricercatori che svolgono le attività didattiche e che afferiscono al relativo corso di
laurea.

Seguono allegati
*****************************************************************************
Allegato 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento del Tirocinio e criteri di valutazione
dell’attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio.
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Allegato 3 - Modalità di organizzazione e svolgimento del Tirocinio e criteri di valutazione
dell’attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie riconosciute come tirocinio.
1. Modalità di organizzazione e svolgimento del Tirocinio
L’offerta formativa del Corso di Studi Educatore di Nido e dei Servizi per l’Infanzia L19
prevede un tirocinio curriculare obbligatorio di 14 cfu (350 ore), suddiviso in 2 CFU (50 ore) di
tirocinio interno e 12 CFU (300 ore) di tirocinio esterno.
Il tirocinio interno si può svolgere a partire dal primo anno e comprende attività teorico-pratiche
guidate da realizzare all’interno del Dipartimento.
Le 50 ore previste per il tirocinio interno saranno organizzate come segue:
14 ore di attività scientifico-culturali destinate alla frequenza di convegni, incontri e seminari organizzati
da docenti del Dipartimento e/o ulteriori iniziative di collaborazione alla ricerca previa
approvazione da parte del corso di laurea. Tali iniziative saranno preferibilmente individuate tra
quelle attinenti alle tematiche rilevanti per il corso di studi (da concludersi entro tre mesi dalla
domanda definitiva di laurea).
36 ore così organizzate (le attività sono elencate secondo la loro propedeuticità):
• 08 ore di orientamento dedicate a incontri tematici relativi al lavoro educativo con la prima
infanzia (frequenza ad almeno n. 03 incontri specifici)
• 07 ore sulla regolamentazione professionale e l’introduzione ai contesti socio-educativi
• 21 ore di supervisione e di accompagnamento durante il tirocinio, secondo tre percorsi
diversificati (A, B e C) in relazione all’interesse degli studenti e alla disponibilità dei docenti.
Tutti prevedono la compilazione di un diario on line.
Percorso A - Modello supervisione (21 ore)
Diario di bordo on line con format
8 ore
Incontri di gruppo
13 ore
Percorso B - Modello individuale (21 ore)
Diario di bordo on line con format
18 ore
Tutoraggio di un docente del CdS
3 ore
Percorso C - Modello supervisione (21 ore)
Legato ad attività di ricerca del docente sui temi legati alla prima infanzia

In risposta alla necessaria riorganizzazione delle attività didattiche a seguito della fase sanitaria
emergenziale ancora in corso causa epidemia da Covid-19 è attiva dall’a.a. 2020/21
una piattaforma a distanza per il tirocinio interno; le attività didattiche sono erogate a distanza e
sono raggiungibili dalla risorsa Moodle di Dipartimento Formonline Tirocinio interno cds Educatori
di nido e dei servizi per l’infanzia .
Il tirocinio esterno si svolge di norma a partire dal terzo anno; potrà avere inizio al terzo anno o
una volta conseguiti 110 cfu. È caratterizzato da attività pratiche sul campo a scopo orientativo e
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formativo; è svolto di norma all’esterno dell’Università, in particolare presso nidi e strutture dove
si svolgono attività educative per la fascia 0-6 anni convenzionate con l’Università stessa.
Le formalità per l’avvio del tirocinio si svolgono sulla piattaforma di Ateneo Gomp.
Nella fase iniziale del tirocinio esterno lo studente dovrà predisporre un progetto formativo, ed in
seguito, redigere un diario di bordo sull’andamento delle attività di tirocinio. Durante il percorso
formativo lo studente sarà seguito da un tutor interno all’Università e da un tutor esterno
individuato dalla struttura presso cui svolgerà il tirocinio.
Al termine dell'esperienza del tirocinio esterno lo studente dovrà elaborare un'accurata relazione
finale da redigere secondo le linee guida pubblicate nella bacheca del corso di laurea.
L’idoneità del Tirocinio prevede una valutazione (che non concorre alla media) che verrà effettuata
dal docente tutor.
La documentazione completa del tirocinio (attestante lo svolgimento delle attività di tirocinio
interno ed esterno svolte) deve essere presentata nelle modalità e scadenze riportate nella
bacheca del corso di laurea.

2.

Criteri di valutazione dell’attività lavorativa certificata o di attività extrauniversitarie
riconosciute come tirocinio esterno

Per gli studenti che svolgono o hanno svolto un’attività lavorativa o il Servizio civile attinenti agli
obiettivi formativi specifici del corso di laurea, è possibile chiederne la valutazione per eventuale
riconoscimento a partire dal II anno di corso.
Il riconoscimento di attività extrauniversitarie come tirocinio esterno viene valutato dalla
Commissione tirocinio del corso di laurea.
Non è prevista la convalida del tirocinio interno (50 ore) che dovrà essere integralmente svolto
anche nel caso di convalida di tutte le attività di tirocinio esterno.
La documentazione richiesta, che prevede una attestazione di servizio redatta dal datore di lavoro
e una relazione dello studente descrittiva delle attività svolte, deve essere presentata nelle
modalità e scadenze riportate nella bacheca del corso di laurea.
La relazione finale dello studente dovrà essere redatta secondo le linee guida pubblicate nella
bacheca del corso di laurea.
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Criteri di riconoscimento per il tirocinio esterno:
Tipologia

ATTIVITÁ LAVORATIVA

Criteri per il riconoscimento

Riconoscimento

Ambiti

L’attività lavorativa deve prevedere
delle mansioni svolte in modo
coerente e continuativo.
È possibile riconoscere unicamente
attività svolte entro i quattro anni
precedenti la richiesta.

Fino ad un
massimo di 12 CFU

Gli ambiti educativi e professionali
sono riconducibili alle disposizioni
del D.Lgs.65/2017, quali servizi
educativi per l'infanzia che
accolgono bambine e bambini dai
primi mesi di vita fino a 36 mesi,
inseriti nel” Sistema integrato di
Sono richieste almeno 600 ore di
educazione e di istruzione che sono
servizio.
gestiti sia da soggetti pubblici sia da
soggetti privati (come nidi e
È possibile riconoscere fino ad un
Fino ad un
micronidi; sezioni primavera; servizi
massimo di 9 CFU
massimo di 9 CFU (circolare Miur 9
integrativi del tipo spazi gioco,
SERVIZIO CIVILE
Obbligo di
luglio 2004: riconoscimento di crediti
centri per bambini e famiglie; servizi
integrare i 3 CFU
formativi universitari a coloro che
educativi in contesti domiciliari),
mancanti di
svolgono il servizio civile - L.64/2001).
nonché i servizi per l’infanzia di tipo
tirocinio esterno e
educativo e/o ricreativo per
i 2 CFU di interno
bambine e bambini da 0 a 6 anni e
Il Tirocinio retribuito deve essere
le loro famiglie (come ludoteche,
svolto presso un Ente pubblico o
centri interculturali, spazi baby, nidi
TIROCINIO RETRIBUITO
convenzionato con l’Università. Lo
di famiglia autonomi, case-famiglia,
studente per averne il
contesti residenziali o domiciliari) e
(12 CFU) Obbligo
riconoscimento deve richiedere la
servizi di supporto alla genitorialità.
di effettuare 50
prevalutazione al CdS e deve essere
ore (2 CFU) di
seguito da un Tutor interno per
tirocinio interno
almeno 400 ore.
La richiesta può essere presentata a
partire dal II anno di corso. In casi
particolari la commissione può
richiedere un colloquio con lo
studente.

Obbligo di
effettuare 50 ore
(2 CFU) di tirocinio
interno

La richiesta può essere presentata a
partire dal II anno di corso.
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