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RECUPERO TIROCINIO II ANNO 

Emergenza COVID-19 
 

In seguito all’emergenza sanitaria COVID-19, tutte le attività di tirocinio in presenza 
sono state sospese per tutelare la salute degli studenti e degli operatori. In questo 
contesto, la situazione emergenziale ha gravemente colpito l’Oasi Maria SS. di 
Troina, IRCCS presso la quale insiste in CdL in Terapia Occupazionale.  
Ai sensi del DL 22/2020, del DM 12/2020 e del DPCM 10 aprile 2020, le attività 
pratiche e di tirocinio possono essere svolte con modalità a distanza. Inoltre, l’art. 3 
del DR 783, prot. 88831 del 12 marzo 2020, recita “Per i tirocinanti che abbiano 
raggiunto almeno il 60% delle ore previste, l'esperienza svolta è considerata valida 
per l'acquisizione dei crediti previsti dal proprio corso di laurea. Nel caso in cui non 
sia stato possibile il raggiungimento del 60% delle ore previste, le ore di tirocinio 
potranno essere completate concordando con il tutor universitario e con quello 
aziendale prove/attività sostitutive”.  
 
In attesa che la situazione consenta ai terapisti di riprendere le proprie attività e, 
quindi, di poter supervisionare gli studenti in modalità online, è stato programmato un 
recupero di alcune delle ore mancanti.  
Si precisa che gli studenti del II anno del CdL in Terapia Occupazionale avevano già 
svolto buona parte delle attività di tirocino previste dal piano di studi durante il I 
semestre, ma dovranno completare il loro percorso formativo per raggiungere almeno 
il 60% del monte orario richiesto. 
Sono state dunque previste e approvate dal Consiglio di CdL del 9/04/2020 attività di 
tirocinio in modalità a distanza anche tramite l’utilizzo di piattaforme di e-learning o 
di video tutorial.  
 
Pertanto, gli studenti di II anno, in questa fase, potranno recuperare parte delle 
ore mancanti di tirocinio professionalizzante tramite la piattaforma di e-learning 
Coursera. Ogni studente dovrà frequentare e ottenere la certificazione per un numero 
di corsi sufficiente a raggiungere almeno 180 ore di tirocinio.  
Quando riprenderà l’attività supervisionata dai tutor, gli studenti dovranno comunque 
integrare il loro percorso con lezioni teorico-pratiche le cui modalità saranno stabilite 
in seguito. 
 
Le attività selezionate dalla Presidenza di CdL sono le seguenti: 

1. Living with dementia. Impact on individuals, caregivers, communities and 
societies (Johns Hopkins University) 18 ore 

2. Managing ADHD, Autism, Learning Disabilities, and Concussion in School 
(University of Colorado System) 9 ore 

3. Psychological and spiritual aspects of palliative care (University of Colorado) 
15 ore 

 


