
Corso di Studi:  

Filosofia e Etica delle relazioni 

 

 

Oggetto: PROPOSTA sostitutiva attività di tirocinio, causa emergenza sanitaria 

prorogata (a partire da ottobre 2020) 

 

A causa della attuale situazione sanitaria, gli studenti del Corso Magistrale in “Filosofia 

ed Etica delle Relazioni” che intendessero laurearsi ENTRO le sessioni di febbraio-

marzo, aprile, luglio 2021, nel caso in cui non avessero potuto espletare, in tutto o in 

parte, il TIROCINIO, oltre alle forme canoniche, qualora possibili, in presenza e a 

seminari organizzati e riconosciuti dal CDS, possono presentare, a completamento di 

questo, un “progetto di ricerca”. Tale progetto dovrà riguardare possibili sviluppi o 

approfondimenti di temi riguardanti il percorso di studi svolto e il curriculum scelto. Il 

materiale dovrà essere organizzato in modo coerente, traducendo un’idea in un 

possibile progetto scientifico e cercando di giustificare la fattibilità e la convenienza 

del progetto proposto, sulla base del proprio curriculum (didattico, filosofico, storico-

filosofico, economico, psicologico, e antropologico religioso).   

Date le suddette condizioni, al fine di coprire il numero di 3 Cfu (75 ore) 

previsto per l’attività di tirocinio formativo, oltre alla partecipazione a 5 seminari 

proposti dal CdS (valevoli per 1 Cfu), lo studente dovrà presentare il proprio 

progetto di ricerca - della lunghezza di circa 20 cartelle (per 2 Cfu) - ed inviarlo 

per mail 25 giorni prima delle rispettive sessioni di laurea al Prof. Alici e alla 

Prof.ssa Ghigi, insieme agli attestati di frequenza dei seminari svolti e di 

espletamento del tirocinio (documenti presenti on line alla sezione “Tirocini”). Nel 

caso avessero bisogno di indicazioni e suggerimenti, gli studenti possono 

ovviamente mettersi in contatto con il docente della materia che a loro avviso più 

si avvicina al contenuto del progetto.  

Si sottolinea ancora una volta che tale possibilità è riservata ESCLUSIVAMENTE agli 

studenti che si laureano nelle sessioni indicate. Nel caso in cui lo studente non si laurei 

entro queste, il “progetto di ricerca” consegnato NON VERRA’ VALUTATO E 

CONSIDERATO EQUIVALENTE AL TIROCINIO.  

Entro la prossima estate verranno date indicazioni – ovviamente a seconda 

della situazione sanitaria – sullo svolgimento dei tirocini in riferimento alle successive 

sessioni di laurea.  

 

 
 

 
 


