Verbale n.23 del 23 luglio 2022 della Commissione di Tirocinio

Fiamrnetta Seiaeca
ln data odierna, 23 luglio 2022, alle ore 9.30, presso lhula 5 di

Palazzo Fernandez,

si riunisce

nuovamente in seduta straordinaria la Commissione diTirocinio, costituita solo dal sottoscritto, in qualità di
Presidente pro-tempore, al fine di analizzare alcune istanze contraddistinte dal carattere dell'urgenza,
dettata dalla necessità da parte degli studenti di ottenere i CFA relativi alle attività di Stage e Tirocinio già
svolte, in tempo per poter inoltrare le relative richieste di borsa di studio ERSU. Sentiti per via remota gli
altri componenti della Commissione, si procede con l'attribuzione dei CFA.
Ordine delgiorno:

1)

2l

3)

Riconoscimento CFA per Stage ed attività extracurriculari'
Riconoscimento CFA a conclusione dei tirocini svolti;
Richieste di Nulla Osta per attività di Stage non organizzate dallAccademia.

Punto 1: Riconoscimento CFA per Stage ed attività extracurriculari

1)

ABATE Floriana, CFA già

attribuiti con verbale n.21del 07frT2A22;
dell'attività svolta;

2l BOUSOFFARA Chaima, mancano nome e certificazione
3)

CORDARO Claudia,6 CFA;

5)
6)

Dl MAGGIO Rosalia,2CFA;
RAINERI Chiara, 2CFA;
RIBAUDO Martina, 2 CFA.

4l

Punto 2: Riconoscimento

1) BONIFACIO

CFA a

conclusione deiTirocini svolti

Marica Concetta, manca l'intera documentazione relativa altirocinio svolto.

Punto 3: Richieste di Nulla Osta per attività di Stage non organizzate dallAccademia

1)

SARDO Laura, "Studio delle opere e dellhpparato decorativo della Chiesa del Gesù di Casa Professa a
Palermo", si approva.

La ratifica del presente verbale avverrà in occasione della prossima riunione ordinaria della
Commissione di Tirocinio.

I lavori si concludono alle ore 11.30.

Palermo, 2trbT2022

Prof. lvan Agnello (Presidente e verbalizzante)
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