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Indicazioni svolgimento  
Tirocini curriculari (emergenza Covid-19) 

 
Facendo seguito alla nota congiunta del Rettore e del Direttore Generale prot. 94333 del 05 novembre 
2020, dettata dallo stato di emergenza dichiarato sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19  
 
 

Indicazioni svolgimento  
Tirocini professionalizzanti post laurea/area psicologica  
validi per la partecipazione all’esame di Stato abilitante 

 
Esclusivamente per  
• Studenti che devono completare il secondo semestre di tirocinio (esame di Stato previsto per giugno 

2021) 
• Studenti che devono iniziare il secondo semestre di tirocinio (esame di Stato previsto giugno 2021)  
 
Il tirocinio può ritenersi completato se il tirocinante ha raggiunto i 2/3 delle ore da svolgere (333h).  
Nel caso in cui il numero minimo di ore non fosse raggiunto: 
-  ove si tratti di tirocini “interni”, il completamento delle ore avverrà in modalità a distanza seguendo le 
indicazioni del tutor universitario;  
- ove si tratti di tirocini “esterni”, la verifica, da parte del tirocinante, della possibilità di attivare modalità 
a distanza presso la struttura ospitante seguendo le indicazioni del tutor aziendale.  
 
Laddove ciò non risultasse possibile, i tirocinanti dovranno darne il prima possibile comunicazione 
all’Ufficio tirocini per valutare la possibilità che i tirocini “esterni” possano essere convertiti in tirocini 
“interni”, acquisita la disponibilità di tutor universitari con la prosecuzione delle attività da remoto.  
 
In questo caso a conclusione del tirocinio il laureato dovrà presentare la documentazione per la prima 
parte del tirocinio svolto presso l’Ente esterno contestualmente a quella del tirocinio svolto presso il 
Dipartimento. 
 
NB - Gli studenti che devono effettuare il tirocinio curriculare interno, possono essere autorizzati a 
svolgere detto tirocinio, a seguito del superamento del corso di formazione generale sulla sicurezza in e-
learning, con l’impegno a completare la formazione specifica a conclusione dell’emergenza sanitaria in 
atto. Lo svolgimento dei tirocini interni segue, pertanto, il noto iter. A seguito della registrazione, sul 
modulo Form di Google predisposto dall’Unità Operativa Tirocini, da parte dei Responsabili dei tirocini 
dei singoli Corsi di Studi, sarà cura del Sistema di Sicurezza attivare il corso in e-learning per i singoli 
studenti segnalati e seguirli fino al completamento dell’intero percorso. Da questi corsi sono esonerati i 
tirocinanti che, durante lo svolgimento della parziale attività di tirocinio esterno, hanno già assolto il 
compito del corso sulla sicurezza. 
 


