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OGGETTO: MISURE RIGUARDANTI ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE  
ED EXTRACURRICULARE E ATTIVITÀ DIDATTICHE LABORATORIALI OBBLIGATORIE  

ALL’INTERNO DEI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI  
NEL PERIODO DI EMERGENZA VIRUS COVID-19  

IL RETTORE  

• Viste le norme sulla Legislazione universitaria;  
• Vista la Legge 24 giugno 1997 n.196, articolo 18 e il relativo Decreto Ministeriale attuativo del 25 

marzo 1998 n. 142;  
• vista la Legge regionale Toscana n.32 del 26 luglio 2002, art. 17 ter, e successive modifiche e inte-

grazioni;  
• viste le Linee guida per i tirocini promossi dall’Università di Siena, in vigore dal 31 marzo 2016 e 

successivamente modificate e integrate con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 no-
vembre 2017, previo parere favorevole del Senato del 7 novembre 2017;  

• visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR. n. 1332 del 26 settembre 2016;  
• considerata l’emergenza su tutto il territorio nazionale a causa del virus COVID-19 e le misure di 

contenimento emanate dal governo;  
• viste le indicazioni operative sui tirocini curriculari inoltrate a tutta la comunità accademica dal Ma-

gnifico Rettore in data 11 mar 2020 attraverso le quali – considerando le prescrizioni imposte dai 
sopracitati decreti e, in particolare, dall’art. 1 lett. h) del DPCM 8 marzo 2020, che dispone la so-
spensione, fra l’altro, dei tirocini curriculari, ovunque svolti sul territorio nazionale – si dichiara la 
sospensione dei predetti tirocini, dalla data dell’11 marzo 2020 e fino ad almeno il 3 aprile 2020, 
salvo diversa comunicazione qualora la situazione normativa e complessiva dovesse cambiare;  

• vista l’Ordinanza della Regione Toscana "Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territo-
rio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019” in materia di formazione professionale, di mo-
difica della precedente nota del 5 marzo 2020, con la quale vengono sospese fino al 3 aprile 2020 
le attività didattiche individuali, finanziate o riconosciute dalla Regione, compresi gli stage e i tiro-
cini extracurricolari;  

• considerate la Nota esplicativa della Regione Toscana in attuazione delle "Misure per il contrasto e 
il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-2019" del 16 marzo 
2020, che permette la riattivazione dei tirocini non curriculari a distanza, e la delibera della Giunta 
della Regione Toscana del 21 aprile 2020, che sospende ulteriormente l’attivazione di nuovi tiroci-
ni non curriculari, sia in presenza che a distanza, fino al 17 maggio 2020;  

• visti il DR rep. 524/2020 prot. 57192 del 20 marzo 2020, il DR rep. 526/2020 prot. 57218 di pari 
data, e il DR rep. 603/2020 prot. 61912 del 3 aprile 2020, riguardanti a vario titolo l’organizzazione 
delle attività di tirocinio;  

• considerata la comunicazione inoltrata dal Pro Rettore ai Presidenti dei Comitati per la Didattica di 
tutti i corsi di studio dell’Ateneo, contenente l’invito ai Comitati a individuare modalità alternative 
sostitutive di acquisizione dei crediti di tirocinio ovvero ad autorizzare lo svolgimento di tali attività 
in modalità a distanza, in linea anche con quanto auspicato dalla CRUI;  

• viste le “Linee di indirizzo per il post lockdown dell’Università di Siena”, approvate dal Senato Acca-
demico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 24 aprile 2020;  

• visto il DPCM 26 aprile 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. n); 
• visto il DM n. 58 del 29 aprile 2020 “Modalità svolgimento attività laboratoriale nei corsi di studio”; 



• ritenuto pertanto necessario rimodulare e uniformare le disposizioni interne col fine di ottemperare 
al pieno rispetto delle indicazioni governative e al contempo favorire il progredire delle carriere 
degli studenti ed in particolare dare loro la possibilità di concludere gli studi;  

DECRETA  

1.I Comitati per la didattica possono individuare modalità alternative sostitutive di acquisizione dei 
crediti di tirocinio, ovvero autorizzare lo svolgimento di tali attività formative in modalità a distanza. 
L’autorizzazione allo svolgimento del tirocinio in modalità “a distanza” può essere condotta anche 
attraverso la figura del tutor universitario.  

2.I tirocini curriculari che non prevedono riconoscimento dei crediti possono ugualmente essere atti-
vati o riattivati in modalità “a distanza”, laddove ne sussistano le condizioni, purché in accordo con 
il soggetto ospitante, il tirocinante e il tutor universitario.  

3.I tirocini extracurriculari di cui l’Ateneo è ente ospitante possono essere riattivati in modalità “a di-
stanza”, laddove ne sussistano le condizioni, purché in accordo con il soggetto ospitante, il tiroci-
nante e il tutor universitario, a partire dal 4 maggio 2020.  

4.La modalità di svolgimento in presenza può essere consentita solo per i tirocini di area sanitaria, 
previo accordo con le sedi ospitanti e con l’Ordine di riferimento ove necessario, in osservanza 
delle disposizioni ministeriali e regionali; resta ferma la possibilità di svolgere una congrua frazio-
ne di ore dedicate al tirocinio in modalità a distanza, pur rispettando obiettivi e finalità delle attività 
predette. 

5. I Dipartimenti sono autorizzati ad individuare, in deroga a quanto previsto dagli ordinamenti didatti-
ci dei corsi di studio attivati, le modalità più opportune, anche a distanza, per l’espletamento delle 
attività laboratoriali nonché di seminari, esercitazioni, progetti ed ogni altra attività pratica che 
deve essere svolta, ove prevista, ai fini del conseguimento del titolo accademico garantendo il ri-
spetto degli obiettivi e delle finalità previste dai singoli ordinamenti e regolamenti didattici nonché 
delle disposizioni normative concernenti la certificazione delle frequenza, la valutazione delle atti-
vità di laboratorio e il superamento di ogni ulteriore accertamento, laddove previsto. 

6. Tali indicazioni si intendono eventualmente prorogate fino al termine di fine emergenza COVID-19 
stabilito dalle disposizioni governative e regionali e decadono al termine definitivo 
dell’emergenza.  

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 
Francesco Frati 

Visto  
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 

Visto  
La Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e Career Service 
Laura Berni 

Visto 
La Responsabile del Placement Office - Career Service 
Valentina Tinacci 

Allegati: 
1. Modulo per l’attivazione/riattivazione di tirocinio curricolare a distanza 
2. Modulo per la riattivazione di tirocinio extracurricolare a distanza


