
TIROCINI E VOLONTARIATO CIVILE 
Il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione del 18.12.2003 (e successive modifiche e 
aggiornamenti) ha approvato una serie di criteri (riportati sotto) per poter riconoscere valido come 
attività di Tirocinio il Servizio di Volontariato Civile svolto da studenti iscritti ai Corsi di laurea della 
Facoltà stessa. 
 
Gli Enti interessati al riconoscimento dei propri Progetti di SCV nazionale o internazionale (che 
dovranno comprendere le specificazioni richieste dai Criteri stessi), così come gli studenti che 
intendono chiedere l'eventuale accreditamento, dovranno indirizzare le loro richieste a: 
 
COMMISSIONE TIROCINI  
Sotto-commissione Volontariato civile e tirocinio 
c/o Ufficio Tirocini- Piazza Capitaniato 3, piano terra - Padova  
Att.ne  
Prof.ssa Emma Gasperi 
 
 
 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
Università degli Studi di Padova 
 
Criteri per riconoscere l’equipollenza fra il servizio di volontariato civile e il tirocinio. 
(v. delibera del Consiglio di Facoltà del 18.12.03 e successive modifiche/aggiornamenti) 
 

1 Gli Enti accreditati alla presentazione di progetti per l'impiego di volontari in servizio civile 
nazionale in Italia e all'estero, interessati a far riconoscere l’equipollenza tra il servizio di 
volontariato civile che propongono e il tirocinio, dovranno presentare annualmente i loro progetti, 
nella versione definitiva, alla Commissione Tirocini di Facoltà, che provvederà a vagliarli per 
stabilirne la validità ai fini dell’equipollenza in oggetto. 

 
2 I criteri di massima sulla cui base sarà valutata la validità dei progetti presentati dai singoli Enti 

capifila sono i seguenti: 
a) presenza di esperienze sul campo congruenti con gli obiettivi formativi dei Corsi di Laurea della 
Facoltà e del relativo tirocinio; 
b) svolgimento di almeno 50 ore di formazione articolate fra preparazione iniziale dei volontari e 
momenti di verifica in itinere delle loro esperienze;  
c) presenza di un tutor interno all’Ente (di seguito denominato “tutor aziendale”) che segua 
costantemente l’andamento dell’esperienza di volontariato; 
d) verifica finale dell’esperienza condotta e documentata (attraverso un elaborato scritto) dal 
volontario, con relativa valutazione da parte del tutor aziendale. 
 

3 Il riconoscimento effettivo avverrà su richiesta del singolo studente ed esclusivamente per le 
attività di servizio di volontariato civile che siano state completate, che siano state certificate da 
parte di uno degli Enti, di cui al punto 1, il cui progetto sia stato riconosciuto valido ai fini 
dell’equipollenza prima dell’avvio delle attività stesse, e che siano state svolte in piena 
rispondenza con un progetto che rivesta i requisiti di cui al punto 2. 

 

4 Il riconoscimento, da parte della Commissione Tirocini di Facoltà, dell’equipollenza fra servizio di 
volontariato civile, che sia stato svolto sulla base dei criteri sopra indicati, e tirocinio, comporterà 
l’attribuzione allo studente dei corrispondenti crediti previsti dal Corso di Studio della Facoltà di 
Scienze della Formazione di Padova al quale egli è iscritto. 

 

5 La relativa attribuzione di punteggio, utilizzando i criteri in vigore per i tirocini della Facoltà, 
avverrà nel caso in cui la Facoltà abbia designato, per ciascun volontario, un “tutor docente” per 
accompagnarlo durante lo svolgimento del servizio di volontariato civile secondo le modalità 
stabilite dal Regolamento del Tirocinio per i Corsi di Laurea della stessa. 
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