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Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 

 

TIROCINIO 

 

 

Dal Manifesto degli studi (laurea triennale): 
Sono previsti 10 CFU di tirocini formativi e di orientamento ed 8 CFU per stages e tirocini presso 

imprese, enti pubblici o privati. 

Alla fine del tirocinio lo studente dovrà presentare una relazione scritta sull’attività svolta, redatta 

secondo le modalità e le forme indicate da un’apposita commissione; detta commissione, sulla base 

anche dei giudizi formulati dai tutor interni o dai docenti responsabili, esprime una motivata 

valutazione, indispensabile per l’ammissione all’esame di laurea. 

Le attività di tirocinio svolte dallo studente fanno parte integrante del suo curriculum. 

 

Come previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 18, comma 8), si precisa che i tirocini 

formativi e gli stages non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è 

subordinato alla valutazione positiva di una relazione sul lavoro svolto durante il tirocinio o lo stage, 

elaborata dallo studente, vistata dal tutor didattico e valutata dalla Commissione Tirocinio. Il Presidente 

della Commissione di valutazione, nominata dal Consiglio di Corso di Laurea, cura la verbalizzazione 

del tirocinio o dello stage. 

 

RIEPILOGO DELLE ORE DEL TIROCINIO 
Tirocinio formazione e orientamento II anno, pari a 10 CFU (250 ore) / Tirocinio III anno, pari a 8 CFU 

(200 ore).Totale 450 ore così suddivise: 

II anno 25 (u.t.) x 10 (CFU) = 250 ore, di cui 100 ore di tirocinio di orientamento (laboratori guidati, 

laboratori disciplinari in area psicologica) e seminari, organizzati dal Dipartimento di Scienze della 

Formazione, annotati dallo studente su uno schema riepilogativo aperti da annotare su uno schema 

riepilogativo) e 150 ore di tirocinio di formazione (presso enti esterni – senza possibilità di 

riconoscimento/convalida di attività pregresse); 

III anno 25 (u.t.) x 8 (CFU)= 200 ore di stage presso enti esterni in convenzione (con possibilità di 

riconoscimento/convalida di attività pregresse). 

 

Note esplicative delle modalità di tirocinio approvate dal Consigli di Corso di laurea in Scienze e 

tecniche psicologiche 

Il tirocinio consiste in: 

A) attività pratiche guidate (laboratori, seminari, rielaborazioni di esperienze, analisi e formulazioni di 

progetti), che si svolgono all’interno dell’Università o comunque sotto la sua diretta 

responsabilità organizzativa e scientifica, e con la supervisione di un docente o di un tutor interno. 

Per questo motivo vengono definite ‘tirocinio interno’. Tali attività possono essere svolte o 

all’interno di singole discipline mediante appositi moduli a carattere professionalizzante, oppure 

attraverso momenti interdisciplinari che possono prevedere la presenza dei docenti ma anche di 

relatori esterni. 

B) attività formative esterne, che devono svolgersi presso Enti pubblici o altri Enti che già svolgono 

servizi in convenzione o per conto di enti pubblici, che offrono servizi psicologici e formativi, 

socio-sanitari, socio-assistenziali o socio-culturali, previa stipula di convenzioni tra l’Ente e il 

Dipartimento che ha la gestione amministrativa del Corso 

http://www.unict.it/sites/default/files/linee-guida-logo (2).p
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Modalità per l’accesso al tirocinio 

Per accedere al tirocinio esterno è necessario: 
- avere raggiunto almeno il 50% delle ore di tirocinio di orientamento; 

- avere superato gli esami relativi alle 3 discipline M-PSI del primo anno; 

- avere superato gli esami di almeno 2 degli insegnamenti M-PSI di primo semestre del II anno. 

 

Riconoscimento di attività già svolte 

Gli studenti che abbiano svolto, o che stiano svolgendo, attività pratico-professionali, certificate o 

certificabili, presso Enti pubblici o privati appartenenti alla tipologia prevista per il tirocinio, con 

funzioni e finalità strettamente attinenti agli obiettivi didattici del Corso di Laurea, possono richiedere 

alla Commissione tirocinio il riconoscimento di tali attività, purché documentate, all’atto della 

presentazione della domanda per lo svolgimento delle attività formative. La Commissione, previo 

controllo della pertinenza e della validità delle esperienze compiute, può convalidare fino ad un 

massimo del 50% delle ore di tirocinio complessivamente previste per le attività esterne. 

Indicazioni di massima sulle attività che possono essere convalidate: collaborazioni ad attività a 

valenza educativa o formativa compiute in strutture ed enti di volontariato; progetti formativi 

(inclusi congressi o corsi di formazione, esclusi i seminari singoli di un solo giorno o meno) 

organizzati da istituti scolastici o altri Enti con le caratteristiche richieste per il tirocinio, purché la 

tematica rientri fra quelle strettamente attinenti agli obiettivi didattici del Corso di Laurea. 

Non può essere riconosciuto il servizio scolastico in quanto tale. Può essere riconosciuto quello 

svolto come insegnante di sostegno in collaborazione con i servizi della ASP. 

Può essere riconosciuto il tirocinio svolto nei corsi biennali di specializzazione per il sostegno, per le 

parti a valenza psicologico/riabilitativa. 

In ogni caso, la convalida del tirocinio (entro, comunque,  i limiti del massimo consentito, cioè il 50%), 

va rapportata al numero di ore effettivamente svolte e documentate in modo formale dall’Ente presso 

cui è stato svolto. 

Anche per il tirocinio convalidato andrà consegnata una relazione analoga a quella richiesta per 

tutti (v. punto seguente). 

 

Modalità di stesura relazioni di tirocinio 

Per il tirocinio esterno: la relazione, di almeno quattro cartelle dattiloscritte (circa 6000 battute), 

dovrà contenere in sintesi la descrizione della struttura sede delle attività formative, dal punto di vista 

organizzativo-strutturale, dei servizi, dell'utenza, degli obiettivi programmatici, degli operatori, degli 

specialismi e delle competenze operanti. La relazione dovrà esporre, altresì, in forma non compilativa 

né semplicemente descrittiva, l'esperienza maturata, con riferimenti critici e scientifici puntuali, in 

relazione ai saperi acquisiti, in modo da rendere esplicita la maturata capacità di coniugare la 

dimensione operativa extrauniversitaria con quella acquisita nel percorso di studi. La prospettiva 

redazionale dello studente dovrà sempre rispettare la modalità del proprio inserimento entro la struttura 

accogliente che, come previsto dal regolamento e in accordo con la stessa struttura, potrà essere di tipo 

osservativo, partecipativo, a conduzione diretta. La ricchezza della documentazione letterario-

bibliografica e la capacità di problematizzare operatività e contesti, individuando risoluzioni 

autonome ed alternative, offriranno la  possibilità di esprimere con maggiore certezza un giudizio 

meritorio. 

 

Si ricorda che la relazione deve includere anche il riferimento al tirocinio eventualmente convalidato. 

 

Per il tirocinio interno: la relazione, articolata sulla base del format pubblicato sul sito del 

Dipartimento di Scienze della Formazione (v. link scheda-lavoro) sarà valutata tenendo conto della 

correttezza linguistica, aderenza tematica, padronanza concettuale e capacità elaborativa, espresse dallo 

studente relativamente alle tematiche affrontate durante le attività di tirocinio interno. 
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La relazione va consegnata separatamente per ciascun anno 
 

Valutazione del tirocinio (dai verbali dei Consigli del 29/5 e 19/12 del 2012) 

La Commissione tirocinio, acquisita la relazione finale e sulla base anche dei giudizi formulati dai 

tutor interni o dai docenti  responsabili, esprime un giudizio in termini di approvato con merito, 

approvato, non approvato, che verrà diffuso telematicamente sul link valutazione tirocinio della 

pagina web. 

Più in dettaglio (dalla delibera del 19/12/2012): 

 la valutazione approvato con merito sarà attribuita ai percorsi formativi caratterizzati da 

una costante tendenza alla crescita personale e professionale, nei termini della capacità di 

auto ed etero-osservazione, della corretta applicazione delle metodologie di intervento 

adeguate al setting di riferimento e della complessiva capacità di gestione delle 

problematiche psicologiche affrontate; 

 la valutazione approvato sarà attribuita ai percorsi formativi nei quali le caratteristiche 

precedentemente evidenziate sono presenti in modo parzialmente continuo; 

 la valutazione  non approvato, infine, sarà attribuita ai percorsi formativi ampiamente 

lacunosi ed insoddisfacenti. 

 

Si precisa che il tirocinio non potrà essere valutato con merito nei casi in cui la relazione finale non 

corrisponda alle modalità indicate dalla Commissione, qualora il tutor interno o quello esterno 

presentino note di esplicito demerito o si siano verificate inadempienze, quali sospensioni o 

ripetute assenze ingiustificate della frequenza, pur se  globalmente espletata. 

La relazione non approvata va ripresentata alla Commissione perché venga nuovamente valutata. E’ 

possibile ripresentarla per l’appello immediatamente successivo, entro le scadenze sotto indicate. 

Il giudizio espresso dalla Commissione verrà verbalizzato, secondo le procedure previste, per via 

telematica (anche senza la presenza dello studente, che verificherà la registrazione direttamente nel 

proprio portale). 

 

Procedura di registrazione 

La registrazione delle valutazioni del tirocinio avviene nelle date appositamente calendarizzate e richiede 

la prenotazione da parte dello studente come per gli altri esami. Verranno calendarizzati appelli per 

ciascuna sessione, in tempo utile per la scadenza prevista per le lauree. 

Le relazioni vanno consegnate all’Ufficio tirocinio almeno 15 giorni prima dell’appello scelto per la 

registrazione. E’ consigliabile presentare la relazione con il più ampio anticipo possibile, per consentire 

una adeguata valutazione. 

La Commissione comunica la valutazione sul sito 7 giorni prima dell’appello per cui è avvenuta la 

prenotazione. 

Lo studente, preso atto della valutazione, può cancellare dal sito la prenotazione entro i termini previsti 

per gli esami (fino a 5 giorni prima della data dell’appello) e ripresentare la relazione per un appello 

successivo, rifacendo la prenotazione. 

La mancata cancellazione sarà considerata come accettazione della valutazione. 
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La Commissione per la valutazione e la registrazione del tirocinio è composta dalle Prof.sse : M. E. De Caroli, 

L. Daher, C. De Pasquale, G. Mendorla, Z. Hichy, E. Sagone. Supplenti i Prof.ri: G. Lo Castro, C. Pirrone. 

Le medesime procedure sopra descritte valgono sia per i tirocini delle laurea triennale che per quelli della 

laurea magistrale, con uguali date di prenotazione e registrazione. 

 

Il Presidente  

Prof.ssa Maria Elvira De Caroli 

 

 
MODULISTICA E INFORMAZIONI REPERIBILI NEL SITO DEL  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

 
http://www.disfor.unict.it/Pagina/It/Servizi_didattici/Tirocinio/Corsi_di_laurea_in_Psicologia_triennale_e_magistrale.aspx  

http://www.disfor.unict.it/Pagina/It/Servizi_didattici/Tirocinio/Corsi_di_laurea_in_Psicologia_triennale_e_magistrale.aspx

