PRIMO TIROCINIO SERVIZIO SOCIALE
CONFERMA D'ISCRIZIONE T1 PRIMAVERA 2022

Gli studenti pre-iscritti al Primo tirocinio ed. 2022 devono confermare la propria iscrizione dall’ 1 al 18
febbraio 2022 compilando il seguente modulo on line https://forms.gle/ddgzgPTmukRcv9N76
Nel modulo andranno caricati i seguenti documenti:

a. l'autocertificazione iscrizione e immatricolazione con esami firmata (è possibile stamparla
dal proprio profilo MyUnito - le stampe della pagina web del libretto online NON verranno
accettate).
b. una fototessera;
c. il "questionario studenti iscritti al primo tirocinio" (reperibile nella sezione modulistica di
questo sito);
N.B. Il modulo è compilabile solo accedendo con le proprie credenziali UniTo, se non si riesce ad
accedere al modulo significa molto probabilmente che si è loggati con altre credenziali Google: si
consiglia di disconnettere gli altri account e riprovare.
Nel caso in cui lo studente debba ancora sostenere degli esami propedeutici nella sessione di febbraio,
si chiede la cortesia di confermare la propria iscrizione dopo aver ricevuto l'esito in modo tale da poterci
fornire una situazione il più possibile definita sulla propria carriera. Se ciò non sarà possibile (ad es.
esito dopo il 18 febbraio) lo studente dovrà comunque iscriversi entro il 18 febbraio e indicare nel
modulo di essere in attesa dell'esito.

Requisiti di accesso
Saranno ammessi al tirocinio gli studenti che:
1. risultino pre-iscritti entro i termini (elenco pubblicato sul sito) e che avranno confermato
l'iscrizione secondo la procedura sopra indicata;
2. avranno conseguito tutti i CFU del I anno + Organizzazione dei SS e Diritto Amministrativo del II
anno entro l'ultimo appello di febbraio 2022.

Nota bene


L'esame a scelta da 12 CFU previsto dal piano di studi e non assegnato a un anno di corso
specifico NON è propedeutico al tirocinio.



I termini sopra indicati relativi alla preiscrizione sono da considerarsi, come da
Regolamento, tassativamente IMPROROGABILI. Gli studenti che non adempiranno alle
indicazioni sopra riportate, entro i termini previsti, non saranno ammessi al tirocinio.



Nel caso lo studente incontri difficoltà nell'iscrizione (ad es. difficoltà nella compilazione del
modulo) dovrà immediatamente rivolgersi all'Ufficio Tutor (tutorbiella.dcps@unito.it); non
verranno quindi accettate istanze pervenute oltre il termine indicato. Si ribadisce sin da ora che,
eventuali domande di iscrizione non pervenute entro le scadenze indicate, non potranno essere
accolte e gli studenti NON saranno ammessi al tirocinio senza alcuna possibilità di riserva.

