INDICAZIONI SVOLGIMENTO
TIROCINI IN PSICOLOGIA
(EMERGENZA COVID-19)
INDICAZIONI OPERATIVE
Aggiornamento Novembre 2020

CASO N. 1
TIROCINI CURRICULARI
GIÀ ATTIVI
LO STUDENTE CONTATTA IL SUO TUTOR AZIENDALE PER VERIFICARE
LA DISPONIBILITÀ DELL’ENTE OSPITANTE A FAR COMPLETARE LE ORE
DI TIROCINIO IN MODALITÀ “A DISTANZA”
Lo studente comunica per email a
- Tutor Universitario
- c/c Ufficio Tirocini
l’indisponibilità dell’Ente, dichiarando
ai sensi di legge e nella responsabilità
penale delle dichiarazioni mendaci
l’indisponibilità dell’Ente e il numero
di ore svolte (LINK AL FACSIMILE)

NO

L’ENTE È
DISPONIBILE?

SÌ

Il tirocinio prosegue “a distanza”
fino al conseguimento del monte ore
previsto.
Lo studente informa per email
- Tutor Universitario

Lo studente concorda con il Tutor
universitario la prosecuzione
dell’attività “a distanza”
Al termine, lo studente raccoglierà in digitale e caricherà su Almalaurea la consueta documentazione necessaria alla convalida del
tirocinio (LINK A ISTRUZIONI E MODELLI):
- Mod. B1 (domanda riconoscimento tirocinio) - Mod. B2 (relazione del tirocinante) - Mod. B3 (dichiarazione del tutor universitario)
- Mod B4 (Registro del tirocinante)
- Attestazione da parte dell’ente del tirocinio svolto
Si rammenta che lo studente dovrà iscriversi, tramite verbale UniPA, alle verbalizzazioni del tirocinio nella prima sessione di esami utile.
Trattandosi di una idoneità, il giorno della verbalizzazione non sarà necessaria la firma (e quindi la presenza) dello studente.

C ASO N. 2
TIROCINI CURRICULARI
DA ATTIVARE
Deve ricercare una sede di
tirocinio esterna disponibile a
erogare le attività in remoto, o
comunque attendere che sia
nuovamente possibile svolgere il
tirocinio in presenza
I tirocini interni al Dipartimento per
tutta la fase in cui vige l’emergenza
sanitaria, sono prioritariamente
attivati per gli studenti laureandi
nella sessione straordinaria
2019/2020.

NO

STUDENTE
«LAUREANDO»
NELLA
SESSIONE
STRAORDINARIA
2019-2020?

SÌ

CRITERI PER IDENTIFICARE LO STATUS DI
STUDENTE LAUREANDO*
L-24
Iscritto almeno al III anno
Ha conseguito almeno 142 CFU

*

La valutazione della soglia CFU segue il seguente criterio:
Totale CFU previsti dal Piano di Studio meno
- CFU materie del II periodo didattico dell’ultimo anno
- CFU prova finale
- CFU attività formative a scelta dello studente

LM-51
Iscritto almeno al II anno
Ha conseguito almeno
- Psicologia Clinica: 91 CFU
- Psicologia del Ciclo di Vita: 72 CFU
- Psic. Sociale, del Lavoro e Organizzazioni: 66CFU

Deve ricercare una sede di tirocinio
esterna disponibile a erogare le attività in
remoto.
Se in difficoltà nell’individuare una sede
esterna, può attivare il tirocinio
interno (SLIDE SEGUENTE).
Compila una dichiarazione (LINK) e:
- se iscritto alla L-24 ed immatricolato a
partire dall’a.a. 2014/2015 deve prendere
contatto con il Tutor Universitario
assegnato all’immatricolazione (gli elenchi
sono disponibili sul sito del Dipartimento)
- se
- iscritto alla L-24 ma immatricolato
in anni precedenti all’a.a.2014/15, o
- iscritto alla LM-51,
deve identificare un docente del
proprio CdS disponibile a fare da tutor
Il tirocinio si considererà espletato
qualora siano state svolte attività
pari almeno al 60% di quelle previste

PROCEDURA PER L’ATTIVAZIONE
DEI TIROCINI CURRICULARI INTERNI
LO STUDENTE

1. si iscrive/aggiorna la sua iscrizione su portale Almalaurea
2. comunica per email all’Ufficio Tirocini (dott.ssaTeresi: m.antonia.teresi@unipa.it) la sua intenzione di attivare il tirocinio interno
e richiede contestualmente di essere inserito nel modulo Form di Google predisposto dall’Unità Operativa Tirocini
per svolgere il previsto obbligatorio corso di formazione sulla sicurezza (se non ha già assolto altrove all’obbligo)
3. concorda con il tutor universitario un progetto che precisi sinteticamente:
- competenze di base, - competenze tecnico/professionali, - competenze traversali, attività da svolgere
4. trascrive il progetto su un documento word (non è previsto un format, purché siano indicate le 4 voci sopra indicate)
5. invia il progetto per email al referente dei tirocini di psicologia (prof. G. Di Stefano): giovanni.distefano@unipa.it),
unitamente ai suoi dati personali: codice fiscale; matricola; cognome e nome e riportando in allegato una dichiarazione (LINK)
il REFERENTE DEI TIROCINI DI PSICOLOGIA
1. inserisce su portale Almalaurea il progetto di tirocinio
2. notifica all’Ufficio Tirocini l’avvenuto inserimento
l’UFFICIO TIROCINI
1. verifica che lo studente abbia svolto il corso di formazione sulla sicurezza e la completezza dei documenti inseriti, notificando
eventuali integrazioni allo studente
2. procede, tramite portale, all’invio della richiesta di approvazione del progetto al tutor universitario
3. una volta che il tirocinio è stato approvato dal tutor universitario, rende il tirocinio “attivo”
lo STUDENTE
1. alla conclusione, raccoglie in digitale tutta la documentazione necessaria alla convalida del tirocinio (LINK A ISTRUZIONI E MODELLI):
- Mod. B1 (domanda riconoscimento tirocinio)
- Mod. B2 (relazione del tirocinante) - Mod. B3 (dichiarazione del tutor universitario)
- Mod B4 (Registro del tirocinante)
- Attestazione da parte dell’ente del tirocinio svolto
2. carica su Almalaurea la documentazione

M I SU R E A LT E R N AT I V E A L
T I RO C I N I O C U R R I C U LA R E :
E S E N Z IO N E E R IC O N O S C IM E N TO AT T IV IT À E S T E R N E
ESENZIONE/ESONERO DAL TIROCINIO

Lo studente che ha in essere un qualsivoglia rapporto di lavoro, formalmente contrattualizzato, anche a
tempo determinato o parziale, di somministrazione, intermittente, a progetto, di apprendistato, può
richiedere l’esenzione dal tirocinio formativo e di orientamento.
RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ ESTERNA IN SOSTITUZIONE AL TIROCINIO
Lo studente può richiedere il riconoscimento crediti di un’attività di volontariato, servizio civile o altra
attività similare in sostituzione del tirocinio formativo e di orientamento, purché presti attenzione ai
seguenti aspetti:
- l’attività deve essere stata svolta quando si era già iscritti al corso di laurea;
- l’attività deve essere stata svolta per un numero di ore almeno pari a quelle richieste per il tirocinio nel
proprio piano di studi;
- l’attività deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO E MODULISTICA SU QUESTE MISURE ALTERNATIVE SONO
PRECISATE IN QUESTA PAGINA
(OCCORRE FARE CLICK SUL BANNER «ESENZIONE TIROCINIO E/O RICONOSCIMENTO
TIROCINIO»)

F R E Q U E N T LY A SK E D Q U E ST I O N S
F AQ

1. La nota del Rettore del 5 novembre 2020 fa riferimento a una «…percentuale minima
prevista dai regolamenti interni». Qual è questa percentuale per il mio corso?
Il regolamento dei tirocini dei Corsi di Laurea in Psicologia non prevede una percentuale minima. Il monte ore previsto
deve essere coperto integralmente. Limitatamente per i laureandi della sessione straordinaria 2019/2020, il tirocinio
si considererà espletato qualora siano state svolte attività pari almeno al 60% di quelle previste
2. Non trovo la pagina internet dedicata ai tirocini
La si trova a questo link
3. Sono uno studente-lavoratore: devo fare per forza il tirocinio?
È possibile richiedere l’esenzione dal tirocinio. Dettagli presenti a questo link (cliccare sul banner «Esenzione tirocinio
e/o riconoscimento tirocinio»)
4. Ho fatto un’attività di volontariato: posso farla valere come tirocinio?
È possibile valutare le richieste di riconoscimento crediti per attività di volontariato e similari. Dettagli presenti a
questo link (cliccare sul banner «Esenzione tirocinio e/o riconoscimento tirocinio»)

