
LINEE GUIDA PER IL TIROCINIO CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE 
(L-24) COORTE 2020 – 2023.  Immatricolati 2020/2021 
 
II ANNO 8 CFU (Tot. 200 ore) 
60 ore Tirocinio interno* 
Da acquisire attraverso: 

 Laboratori disciplinari: Psicologia della disabilità e della riabilitazione con lab. di applicazioni cliniche, 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab. di metodi per la selezione del personale, 
Tecniche di osservazione comportamento infantile con lab. (12 ore frequenza laboratorio + 6 
relazione); 

 Laboratori guidati a tema I e II semestre: 4 ore frequenza + 2 ore scheda lavoro; 

 Massimo due relazione su argomenti indicati dalla commissione (6 ore per ogni relazione); 

 Seminari, convegni, workshop, ecc per la durata effettiva dell'evento. 
140 ore Tirocinio Esterno 
Per accedere al tirocinio esterno è necessario: 

 aver effettuato almeno il 50% delle 60 ore di tirocinio interno;  

 aver superato Fondamenti della psicologia e Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e almeno 
due discipline di I semestre di II anno tra Psicologia clinica, Psicologia della disabilità e della 
riabilitazione con lab. di applicazioni cliniche, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni con lab. di 
metodi per la selezione del personale; 

 consegnare il modulo del progetto formativo e il progetto individuale redatto insieme al tutor 
aziendale. 

* Nel caso in cui vengano effettuate più di 60 ore di tirocinio interno, è possibile scalare le ore in surplus dalle 
140 ore di tirocinio esterno del secondo anno, fino a un massimo di 20 ore, al momento della sottoscrizione 
del progetto formativo (PFO). 
 
III ANNO 6 CFU (150 ore) - Tirocinio esterno 
Le ore da espletare presso gli enti in convenzione sono 150 e non è previsto tirocinio interno.  
Per il III anno è possibile richiedere una percentuale di convalida compresa tra il 10% e il 70% sulle ore di 
tirocinio esterno o stage. Al riguardo lo studente avrà cura di depositare presso l'ufficio tirocinio copia di 
relazione sull'esperienza da validare, corredata da apposita attestazione e relativa domanda di convalida. 
Per accedere al tirocinio esterno è necessario: 

 aver completato e registrato in carriera il tirocinio del II anno; 

 consegnare il modulo del progetto formativo e il progetto individuale redatto insieme al tutor 
aziendale. 

  
Procedura di registrazione/verbalizzazione 
Le registrazioni dei CFU del tirocinio avvengono nelle date appositamente calendarizzate, e richiedono la 
prenotazione da parte dello studente come per gli altri esami. Lo studente si può prenotare solo dopo 
aver consegnato tutta la documentazione all’ufficio tirocinio. 
Verranno calendarizzati due appelli per ciascuna sessione, il secondo in tempo utile per la scadenza 
prevista per le lauree. 
Al termine del tirocinio esterno e, comunque, almeno 15 giorni prima dell’appello scelto per la 
registrazione, lo/la studente/ssa deve consegnare i seguenti documenti all’ufficio tirocinio:  

- registro del tirocinio 
- stampa della mail di conferma inviata al termine della compilazione del questionario di valutazione 

dal da parte del tutor aziendale ( Seguirà Link) 
- stampa della mail di conferma inviata al termine della compilazione del questionario di valutazione 

dal da parte del/della tirocinante (Seguirà Link) 
Accertata la correttezza e completezza dei documenti da parte dell’ufficio tirocinio, il presidente del corso di 
studi registrerà i CFU maturati dal tirocinante. 
 
Lo studente può non essere presente alla registrazione, verificherà sul portale la registrazione effettuata. Ai 
fini della regolare registrazione dei cfu di tirocinio, si raccomanda la consegna delle relazioni di tirocinio 
interno presso l'ufficio tirocinio e comunque, nelle scadenze utili per la sessione di esami di profitto  o laurea  
N.B. Per la scelta degli enti presso i quali svolgere le attività formative esterne di tirocinio si consiglia di 
consultare il seguente link: http://www.cof.unict.it/content/aziendeenti-convenzionati Il tirocinio curriculare è 
un'esperienza pratica temporanea che lo studente svolge presso un'impresa, un ente, uno studio 
professionale o un'altra organizzazione. Si tratta di un'esperienza durante la quale lo studente fa pratica del 
sapere acquisito. L'esperienza di tirocinio integra e completa la formazione universitaria con il fine di 

http://www.cof.unict.it/content/aziendeenti-convenzionati


"agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro realizzando momenti 
di alternanza tra studio e lavoro" (DM 142/98). 
Gli studenti devono svolgere 4/6 ore al giorno e, comunque, non più di 40 ore a settimana. 

 


