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Indicazioni svolgimento  

Tirocini curriculari (emergenza Covid-19) 
 

Facendo seguito alla nota del Rettore prot. 27549 del 25 marzo 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  

 

Si dispone che 

esclusivamente per i potenziali laureandi  

della sessione estiva e della sessione autunnale 2019-2020: 
 

relativamente ai tirocini curriculari, saranno convalidati dalle relative Commissioni i tirocini per i quali 

possa considerarsi raggiunto il numero di ore previsto dal Regolamento didattico del CdS (25 ore per ogni 

cfu), ai fini del conseguimento dei relativi CFU. 

Inoltre: 

 

Lauree Triennali 
• il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, Classe L-24, attribuisce 7 cfu alle attività di Tirocinio 

per gli immatricolati negli anni accademici 2015/16 e 2016/17; 9 cfu per gli immatricolati 

nell'anno accademico 2018/2019. Le ore complessive risultano essere dunque rispettivamente 175 

e 225; 

• il CdS in Scienze dell'Educazione, Classe L19, attribuisce 6 cfu alle attività di Tirocinio. Le ore 

complessive risultano essere dunque 150, con una durata di 120 ore; 

• il CdS in Scienze delle attività motorie e sportive, Classe L 22, attribuisce 5 cfu alle attività di 

Tirocinio. Le ore complessive risultano essere dunque 125, di cui 75 di attività pratica. 

 

Lauree Magistrali 
• il CdS in Psicologia Clinica, Classe LM-51, attribuisce 5 cfu alle attività di Tirocinio. Le ore 

complessive risultano essere dunque 125; 

• il CdS in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni, Classe LM-51, attribuisce 8 cfu 

alle attività di Tirocinio. Le ore complessive risultano essere dunque 200; 

• il CdS in Psicologia del Ciclo di Vita, Classe LM-51, attribuisce 12 cfu alle attività di Tirocinio.  

Le ore complessive risultano essere dunque 300. 

• il CdS in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate e delle attività sportive, 

Classe LM- 67/68, attribuisce 14 cfu alle attività di Tirocinio.  Le ore complessive risultano essere 

dunque 350, di cui 140 di attività pratica. 

 

Lauree Magistrali a ciclo unico 

• il CdS in Scienze della Formazione Primaria, Classe LM-85bis tirocinio dell’ultimo anno  7 CFU 

per complessive 175 ore delle quali devono essere svolte almeno i 2/3; 

 

Relativamente ai tirocini curriculari, per i quali non possa considerarsi raggiunto il numero di ore 

previsto dal Regolamento tirocini del CdS, ai fini del conseguimento dei relativi CFU, si prevede: 
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-  ove si tratti di tirocini “interni”, il completamento delle ore in modalità a distanza seguendo le 

indicazioni del tutor universitario;  

- ove si tratti di tirocini “esterni”, la verifica, da parte dello studente, della possibilità di attivare modalità 

a distanza presso la struttura ospitante seguendo le indicazioni del tutor aziendale. Qualora la struttura 

ospitante si rendesse disponibile a proseguire in modalità a distanza, il tirocinante ne darà immediata 

comunicazione al proprio tutor universitario. Laddove ciò non risultasse possibile, i tirocini “esterni” 

dovranno essere convertiti in tirocini “interni”, concordando con il tutor universitario la prosecuzione ed 

ultimazione delle attività da remoto.  

A conclusione del tirocinio e nel caso in cui l’Ente esterno non abbia provveduto a documentare le ore 

svolte, il tirocinante potrà autocertificare ai sensi di legge e nella responsabilità penale delle dichiarazioni 

mendaci le ore svolte presso l’Ente esterno. 

 

Lo studente che intende proseguire l'attività di tirocinio, attualmente sospesa, nella stessa 

struttura ospitante, potrà, riprendere, in presenza, lo svolgimento della suddetta attività, 

mantenendo le ore già maturate, quando lo stato di emergenza sarà cessato. 
 

 

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 

2020) 

• Studenti che hanno iniziato (16 marzo 2020) o devono iniziare il secondo semestre di tirocinio 

(esame di Stato previsto novembre 2020)  
 

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. 
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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. 

 

Palermo 1 aprile 2020 
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