
        

__________________________________________________________________________________________________ 
16128 Genova, Corso A. Podestà 2  -  disfor@unige.it  -   tel. 010 20953727 

ipartimento di cienze della ormazione 
 

Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze Sociali 

Allegato A 

 

DISPOSIZIONI PER REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ DI TEACHING PRACTICE 

ABROAD (TPA) 

 

Modalità di svolgimento e relazioni con l’istituzione straniera ospitante 
 
La TPA si svolge secondo le seguenti modalità: 
 

- l’esperienza ha durata minima di 1 settimana e massima di 4 settimane; la decisione spetta allo 

studente dopo aver contattato l’università ospitante; 

- l’esperienza può svolgersi in qualsiasi periodo dell’anno accademico, dopo aver verificato con 

l’università ospitante la disponibilità di scuole e insegnanti accoglienti; 

- tutte le spese relative all’esperienza (viaggio, vitto, alloggio, eventuali ulteriori spese relative ad 

assicurazioni, costi relativi alle scuole ospitanti o ulteriori spese non prevedibili) sono a carico 

dello studente; 

 

Lo studente si impegna a comunicare all’università ospitante, almeno un mese prima di partire 

dall’Italia: 

- il periodo del soggiorno e le date di arrivo e partenza;  

- il tipo di scuola (infanzia o primaria) presso la quale intende svolgere lo stage e la relativa età 

degli alunni; 

- l’ammontare presunto delle ore da svolgere nelle scuole; 

- di avere una copertura assicurativa tramite l’Università degli Studi di Genova che garantisce a 

tutti gli studenti sia la copertura assicurativa INAIL, prevista ai sensi di legge, sia R.C.T. tramite 

apposita polizza assicurativa (n. 151189675, scadenza 30/6/2020) stipulata con la Compagnia 

UNIPOL - SAI. 

 

Lo studente richiederà all’università ospitante: 

- informazioni su un alloggio; 

- informazioni sull’organizzazione dello stage nelle scuole; 

- un certificato che attesti l’ammontare delle ore svolte a scuola e/o in riunioni svolte in università 

relative allo stage; 
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Adempimenti che lo studente deve effettuare nei confronti del DISFOR  
 

1. prima di partire, lo studente deve notificare al Consiglio di Corso di Studi (CCS), alla 

Commissione tirocinio (CT) e al proprio tutor coordinatore, il periodo di soggiorno all’estero, 

compilando una domanda in carta semplice nella quale specifichi le date di partenza e di ritorno 

e la durata presunta dello stage (lo studente indica un potenziale numero di ore); 

2. durante il periodo all’estero, lo studente mantiene i contatti con il proprio tutor, inviando 

relazioni e/o stabilendo colloqui a distanza; 

3. durante il periodo all’estero, lo studente deve raccogliere le firme e/o farsi rilasciare, 

dall’università ospitante, un certificato che attesti le effettive ore trascorse a scuola come 

previsto dall’agreement; 

4. durante il periodo all’estero, lo studente deve raccogliere i materiali didattici necessari per 

documentare la propria esperienza; 

5. al ritorno dal soggiorno all’estero, lo studente deve produrre i materiali necessari in modo che la 

Commissione tirocinio possa esaminare l’attività di stage svolta all’estero; 

6. gli studenti sono esonerati dalla frequenza delle ore degli insegnamenti compresi nel periodo 

del loro soggiorno all’estero; la percentuale del 65% di presenza alle lezioni viene calcolata 

sulla base delle ore effettive di lezione erogate quando lo studente è in Italia; 

7. gli studenti sono esonerati dalla frequenza delle ore dei laboratori compresi nel periodo del loro 

soggiorno all’estero; al loro ritorno in Italia, il docente del laboratorio assegnerà agli studenti un 

lavoro sostitutivo da elaborare secondo modalità indicate dal docente.  

8. al termine del TPA, lo studente dovrà produrre una relazione (in forma orale o scritta) 

sull'esperienza svolta, che sarà valutata tramite apposito colloquio con la Commissione TPA. 

 


