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Regolamento inerente lo svolgimento del tirocinio del  

Corso di Studio in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

dell’Università di Palermo 
 
 

Al fine di regolamentare lo svolgimento del tirocinio curriculare del CdS si delineano i seguenti 

punti: 

 

1. L’attività di tirocinio si svolge dal 15 ottobre al 15 settembre. Eventuali proroghe oltre i periodi 

indicati sono permesse solo per motivi organizzativi correlati alla capacità di accoglienza delle 

sedi ospitanti e devono essere concordate con il Direttore Didattico e deliberate dal Consiglio di 

Corso di Studi o con decreto del Coordinatore del CdS. 

La frequenza del tirocinio è obbligatoria e lo studente per proseguire nel percorso di studi deve 

aver svolto l’ 85% del monte ore; le assenze per essere ritenute giustificate devono essere 

accompagnate da idonea certificazione.  

L’attivazione del tirocinio è subordinata alla corretta presentazione della modulistica entro i 

termini previsti e su decisione della Commissione Tirocini (composta dal Coordinatore del CdS, 

dal Direttore Attività didattiche e da 1 docente del CdS eletto dal consiglio di corso di studi in 

carica per un triennio).  

La programmazione delle ore di tirocinio all’interno della sede è concordata con il tutor in 

base agli orari di apertura-chiusura e al turno applicato nella struttura ospitante, (per un 

massimo 10 ore e 30 minuti al giorno e 40 ore settimanali). 

2. Le ore di tirocinio sono certificate quotidianamente dallo studente nella “Griglia presenze” in 

allegato alla scheda di valutazione. Al termine del periodo di tirocinio, il tutor dovrà 

controllarne la corretta compilazione, firmarla e farla controfirmare dal responsabile della 

struttura/servizio.  

3. Eventuali assenze per esigenze personali e/o didattico/formative devono essere 

concordate/comunicate al tutor.  

4. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto al rispetto delle regole previste dal 

Codice di comportamento in vigore per il personale dipendente della struttura ospitante. In 

particolare, è tenuto a: 

- indossare un camice dove previsto o un abbigliamento consono al contesto di lavoro,  

- essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Università di Palermo o, 

qualora sia previsto, un tesserino della struttura ospitante , 

- limitare l’utilizzo del cellulare personale e il consumo di sigarette ai soli momenti di pausa 

e nei luoghi indicati dalla struttura ospitante. 

5. Il tirocinio, come riportato nel Percorso di formazione del CdS, può essere sospeso su richiesta 

delle Strutture competenti (Unipa e Azienda ospitante) per le seguenti motivazioni:  

 stato di gravidanza dello studente nel rispetto della normativa vigente;  

 studente che non ha i prerequisiti e che deve recuperare obiettivi formativi propedeutici 

ad un tirocinio formativo; 



 studente che frequenta il tirocinio in modo discontinuo, senza un giustificato motivo;  

 studente che ha ripetuto più volte errori che possono mettere a rischio l’incolumità psico-

fisica o provocare danno biologico all’utente;  

 studente che si deve iscrivere fuori corso e/o ripetente per un numero di volte superiore a 

quello consentito dallo sbarramento indicato nel regolamento;  

 altre cause documentate e valutate dagli Organi competenti. 

Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione dal tirocinio o ci sia un 

peggioramento che impedisce l’apprendimento delle abilità professionali o nei casi previsti nei 

punti 4 e 5, le figure competenti hanno la facoltà di proporre al Consiglio di Corso di Laurea o 

alla Commissione Tirocinio la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio, tramite 

apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.  

Le sedi di tirocinio individuate dalla Scuola di Medicina e Chirurgia quali idonee allo 

svolgimento del tirocinio sono: 

 Servizi psichiatrici territoriali di Palermo; 

 Residenze Psichiatriche; 

 Centri Diurni; 

 Servizio di Neuropsichiatria Infantile  

 UOC di Psichiatria AOUP P. Giaccone 

 Comunità terapeutiche assistite 

 Case di cura convenzionate 

In relazione alla tipologia di struttura è possibile programmare periodi di tirocinio per un 

massimo di 300 ore. 

Tenuto conto delle preferenze delle sedi espresse dallo studente in fase di presentazione della 

domanda di tirocinio, la commissione tirocinio stabilisce la scelta della struttura in base alla 

disponibilità di ricezione della stessa, ai CFU acquisiti dallo studente e la media ponderata dei 

voti e all’esperienza già maturata dallo studente.  

6. Su richiesta dello studente, previo accordo con il Coordinatore del CdS, con il Direttore Attività 

Didattiche e gli organi universitari preposti allo stage e tirocini è possibile concedere periodi di 

tirocinio da svolgere in un’altra sede a scopo di approfondimento di particolari argomenti 

attinenti alla professione e/o per l’elaborazione della tesi di laurea. 

7. La valutazione del tirocinio : ai fini della determinazione del voto finale l’allievo è tenuto a 

discutere un elaborato scritto sull’esperienza di tirocinio svolta. L’elaborato va presentato al 

direttore dell’attività didattica previa approvazione da parte del tutor nei termini concordati ad 

inizio tirocinio. 
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