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Al Sig. Presidente della Scuola di 

Medicina e Chirurgia 

 

Ai Sigg. Direttori di Dipartimento 

 

e p.c. Al Sig. Delegato al coordinamento delle 

attività di stage e tirocini 

         

Al Sig. Al Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione di Ateneo 

      

Al Sig. Dirigente dell’Area Qualità, 

programmazione e supporto strategico 

 

Al Sig. Responsabile del Servizio 

Professionale Avvocatura di Ateneo 

         

   

 

Oggetto: stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19 – tirocini curriculari ed 

extracurriculari 

 

 

    Gent.mi Presidente e Direttori, 

a seguito della diramazione della nota prot. n. 36732 del 7 aprile 2021, sono pervenute alcune segnalazioni 

da parte di studenti con le quali si rappresenta l’esigenza di espletare il tirocinio (curriculare e/o 

extracurriculare) in presenza. 

  A tal proposito si ribadisce che è assolutamente prioritario, in considerazione del perdurare della 

crisi pandemica e soprattutto con riferimento all’attuale scenario di rischio che vede l’area territoriale della 

Città Metropolitana di Palermo in “zona rossa”, tutelare la sicurezza degli studenti e dei componenti tutti 

la Comunità Accademica. Detta tutela si realizza prevalentemente, in linea con le disposizioni nazionali e 

regionali emergenziali, attraverso l’erogazione delle attività formativa in modalità a distanza. 

  Tuttavia, atteso che le stesse disposizioni emergenziali consentono alle Università - ove ritenuto 

necessario - di individuare alcune attività formative in presenza, i sopradetti tirocini (esterni) potranno 
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essere espletati in presenza in casi eccezionali, anche in assenza di somministrazione vaccinale, ma 

laddove ricorrano le seguenti condizioni da considerarsi cumulative e non alternative: 

- il tirocinio potrà essere espletato in presenza solo su base volontaria, per espressa richiesta da parte 

dello studente che dovrà sottoscrivere idonea liberatoria predisposta dall’Avvocatura interna, che si 

allega; 

- la struttura ospitante dovrà motivare l’ impossibilità di espletare il tirocinio a distanza; 

- il tutor universitario ed il Coordinatore del Corso di Studi dovranno confermare la necessarietà della 

modalità in presenza; 

- le strutture ospitanti dovranno adottare protocolli di sicurezza specifici dedicati ai tirocini universitari 

che dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio ed all’asseverazione del Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione con il supporto del Sistema di Sicurezza di Ateneo. 

 

Si rassegna quanto sopra al fine di darne opportuna comunicazione ai Coordinatori dei Corsi di Studio e 

ai Responsabili dei tirocini all’interno delle Strutture di riferimento 

 

   Il Direttore Generale                         Il Rettore 

  Dott. Antonio Romeo      Prof. Fabrizio Micari 
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