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DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E FORMAZIONE 
DEGLI INSEGNANTI 

Decreto rettorale 

Classificazione:  V/6 

N. allegati: 0 

 
OGGETTO: MISURE RIGUARDANTI ATTIVITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  

 
 

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 integrazioni; 

• visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella G.U. n. 49 
del 28 febbraio 2012, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

• visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con DR. n. 1332 del 26 settembre 2016 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

• 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 novembre 2017, previo parere favorevole del Senato del 7 novembre 
2017; 

• 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 Magnifico Rettore in data 11 marzo 
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 sospensione, 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 territorio nazionale del diffondersi del 
virus COVID-2019” in materia di formazione professionale, di modifica 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 
tirocini 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 tirocini non curriculari, sia in presenza che a distanza, fino al 17 maggio 2020; 

• visti il Decreto Rettorale, rep. 524/2020 prot. 57192 del 20 marzo 2020, il Decreto Rettorale, rep. 526/2020 prot. 57218 di pari data, 
e il Decreto Rettorale, 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 Accademico e dal Consiglio di 
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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 29 aprile 2020, n. 58, “Modalità svolgimento attività laboratoriale nei corsi di studio”; 

• Visto il Decreto Rettorale, rep. 779/2020 Prot n. 76475 del giorno 8 maggio 2020 “Misure riguardanti attività di tirocinio 
curriculare ed extracurriculare e attività di didattiche laboratoriali obbligatorie all’interno dei corsi di studio universitari nel periodo 
di emergenza virus COVID-19”; 

• visto il DPCM 11 giugno 2020 ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. s); 

• 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 

 

Sono ammessi in presenza tutti i tirocini curriculari ed extracurriculari, interni ed esterni all’Ateneo, a condizione che vi sia 
un'organizzazione degli spazi  e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e  di aggregazione  e  che  vengano  
adottate   misure   organizzative   di prevenzione  e  protezione,   contestualizzate   al   settore   della formazione superiore e  della  
ricerca,  anche  avuto  riguardo  alle specifiche  esigenze  delle  persone  con  disabilità,  di  cui   al «Documento tecnico sulla  
possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di 
prevenzione» pubblicato dall'INAIL.  

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Marina Chilin 
 

 
Visto 
Il Direttore generale vicario 
Giovanni Colucci 
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