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INFORMATIVA SUL TIROCINIO POST LAUREAM OBBLIGATORIO PER I LAUREATI
IN PSICOLOGIA AI FINI DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Informazioni generali
In conformità con quanto indicato dalla convenzione stipulata tra l’Università degli Studi
di Cagliari e l’Ordine degli Psicologi della Regione Sardegna, in merito alle attività previste
per l’iscrizione alle Sezioni A e B dell’Albo professionale, e secondo quanto previsto dal
D.M. n. 239/1992 e dal D.P.R. n. 328/2001, il tirocinio è un periodo di formazione
obbligatorio, ed ha le seguenti finalità:
-

integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;

-

apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;

-

sviluppare la capacità di riflettere e discutere sulle attività proprie e altrui;

-

favorire l’avvio dell’attività lavorativa in uno specifico setting professionale con altre
persone.

Al fine di favorire il più possibile la coerenza fra indirizzo di studi universitari e tipologia
di praticantato/tirocinio, sono state stabilite delle linee guida condivise fra le istituzioni riunite
attraverso la Commissione paritetica formata da rappresentanti dei corsi di laurea in
psicologia dell’Università di Cagliari e rappresentanti dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna.
Il tirocinio post laurea deve essere svolto presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline
psicologiche delle Università, oppure presso Enti Pubblici o Privati convenzionati, ritenuti
idonei dalle autorità accademiche d’intesa con il competente Consiglio dell’Ordine
professionale. Nelle strutture sedi di tirocinio deve svolgere la propria attività, con regolare
contratto di lavoro, per almeno 20 ore settimanali, uno psicologo che ricopra le funzioni di
tutor supervisore e che sia iscritto all’Albo professionale da almeno 3 anni.
Il tirocinio di durata annuale è suddiviso in due semestri e deve essere svolto in maniera
continuativa. Al termine del primo semestre è consentito il cambio di struttura sempre che
la nuova struttura sia già inserita nell’elenco delle strutture convenzionate con l’Ateneo.

Il tirocinio all’estero è possibile solo presso centri di ricerca o strutture universitarie,
previo riconoscimento dell’idoneità secondo le modalità sopra indicate, se il tutor è titolare
di un insegnamento di area psicologica.
Modalità per la presentazione della domanda di tirocinio – Inizio tirocinio
Il tirocinio inizia improrogabilmente il 15 Marzo e il 15 Settembre di ogni anno.
La domanda di tirocinio, accompagnata dalla restante documentazione sotto indicata, deve
essere trasmessa esclusivamente via mail all’indirizzo:
- esamidistato@unica.it
rispettando le scadenze riportate nella presente informativa.
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE PER TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE + NOME E
COGNOME DEL CANDIDATO.

Possono presentare domanda anche i laureandi purché conseguano il titolo di laurea
entro le date di inizio del tirocinio.
La domanda di tirocinio deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
•
•

•

Ricevuta dell’imposta di bollo da 16 euro;
Progetto formativo del tirocinante, che, dovrà essere approvato secondo le modalità
indicate dai regolamenti approvati dai Consigli di corso di classe delle lauree specifiche
e dal Consiglio della Facoltà di Scienze della Formazione;
Ricevuta della tassa assicurazione € 5,50,

Dal 30 giugno 2020 i pagamenti eseguiti da tutti i soggetti privati (cittadini e imprese) verso
la Pubblica amministrazione dovranno essere eseguiti su PagoPA, pertanto non potranno
più essere effettuati tramite bonifico. Il pagamento del bollo e della tassa assicurazione
dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa e potrà essere eseguito solo mediante il
portale dell’Università degli Studi di Cagliari, con la modalità “Pagamento spontaneo”,
indicando il seguente motivo di pagamento: Imposta di bollo e Tassa assicurazione
Tirocinio obbligatorio. Per ulteriori indicazioni potrà essere consultato il seguente link:
https://unica.it/unica/it/pagopa.page .

Termini di scadenza
✓ Tirocini presso strutture già convenzionate:
la scadenza per la presentazione delle domande è il 10 marzo, per i tirocini che
iniziano il 15 Marzo e il 10 settembre per i tirocini che iniziano il 15 Settembre;
✓ Tirocini presso strutture pubbliche e private non convenzionate per le quali deve
essere firmata la convenzione:

la scadenza per la presentazione delle domande con la contemporanea
presentazione del modulo di convenzione è il 15 gennaio, per i tirocini che iniziano il
15 Marzo e il 10 luglio per i tirocini che iniziano il 15 Settembre.

Modalità per la presentazione della convenzione di tirocinio
Il tirocinante che intende svolgere il tirocinio presso una struttura pubblica o privata non
rientrante nell’elenco di quelle già convenzionate, deve avere cura di attivare la procedura
per la stipula della convenzione. Più in dettaglio il tirocinante dovrà scaricare dal sito
d’Ateneo il modulo della convenzione, la scheda adesione sede ospitante e il modulo
di autocertificazione della disponibilità del tutor:
Il modulo convenzione dovrà essere fornito dal tirocinante alla struttura per la
sottoscrizione e spedito tramite mail, insieme al resto della documentazione, entro i termini
di scadenza di cui sopra. La struttura può provvedere direttamente alla trasmissione della
convenzione o può, in alternativa, delegare il tirocinante.
(N.B.: Prima della sottoscrizione e dell’invio della convenzione, la struttura avrà
cura, previo accordo con l’ufficio degli Esami di Stato dell’Università degli Studi di
Cagliari, di adattare l’art. 7 indicando l’opzione corretta in merito all’imposta di bollo).
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, l’Ufficio
provvederà, previo riconoscimento dell’idoneità da parte della Commissione Paritetica
Università-Ordine Professionale, a far firmare per l’Università le nuove convenzioni. Copia
delle convenzioni debitamente firmate saranno inviate alle strutture interessate.
La scheda di adesione sede ospitante dovrà essere fornita dal tirocinante alla struttura
che avrà cura, una volta compilata, di inviarla all’Università tramite mail, sempre secondo le
scadenze di cui sopra. Anche in questo caso la struttura può optare per delegare il
tirocinante per la trasmissione della scheda di adesione.
Il modulo di autocertificazione della disponibilità del tutor dovrà essere fornito dal
tirocinante allo psicologo iscritto all’albo da almeno 3 anni, operante all’interno della struttura
con regolare contratto di lavoro, che dovrà compilarlo confermando la sua disponibilità a
svolgere la funzione di tutor e trasmetterlo all’Università unitamente a copia del proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, tramite mail, secondo le scadenze sopra
riportate.

Modalità e durata del tirocinio
A partire dall’attivazione dei nuovi corsi di laurea triennale e di laurea magistrale previste
dal nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, il tirocinio professionalizzante, richiesto
per accedere all’Esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B e alla sezione A dell’Albo, è
regolato secondo le seguenti modalità:
Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche ex DM 509/99, Classe 34:
per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione B i laureati triennali devono aver
compiuto un semestre di tirocinio di 500 ore (pari a 20 C.F.). Sono convalidate 250 ore pari
a 10 C.F. effettuate durante il corso di laurea. Restano da frequentare altre 250 ore pari a
10 C.F.
Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche ex DM 270/2004, Classe L24:
per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione B i laureati triennali dopo il
conseguimento del titolo devono aver compiuto un semestre di tirocinio di 500 ore (pari a
20 C.F.).
Corso di laurea quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento):
per poter essere ammessi all’Esame di Stato Sezione A i laureati del vecchio ordinamento
(laurea quinquennale) devono aver compiuto il periodo annuale di tirocinio (ripartito in due
semestri) dopo il conseguimento della laurea. Le presenze devono essere pari a 105 giorni
effettivi per semestre. Il numero delle ore da frequentare sono determinate dai regolamenti
interni delle strutture scelte per lo svolgimento del tirocinio.
Corso di laurea specialistica in Psicologia ex DM 509/99, Classe 58S:
per poter essere ammessi all’esame di Stato Sezione A i laureati nella specialistica devono
aver compiuto un tirocinio annuale di 1000 ore (pari a 40 C.F.). Sono convalidabili 500 ore
pari a 20 C.F. effettuate durante il corso di laurea specialistica (Classe 58S): in questi casi
restano da frequentare altre 500 ore pari a 20 C.F. in un semestre obbligatorio dopo il
conseguimento della laurea specialistica. L’impegno settimanale di svolgimento del tirocinio
non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore a 25, possibilmente articolato su cinque
giorni settimanali.
Corso di laurea magistrale in Psicologia ex DM 270/2004, Classe 51M:
per poter essere ammessi all’esame di Stato Sezione A i laureati nella laurea magistrale
devono aver compiuto un tirocinio annuale di 1000 ore (pari a 40 C.F.), successivo al
conseguimento del titolo, ripartito in due semestri. L’impegno settimanale di svolgimento del
tirocinio non deve essere inferiore a 20 ore e non superiore a 25, possibilmente articolato
su cinque giorni settimanali.

Sarà compito del tirocinante trasmettere al proprio tutor il facsimile del libretto, allegato alla
modulistica di tirocinio pubblicata sul sito (https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page), il
quale dovrà essere debitamente compilato, firmato e timbrato dal supervisore e dallo stesso

tirocinante nelle parti di propria competenza. Al termine di ogni semestre di tirocinio, il
tirocinante avrà cura di redigere la relazione sulle attività svolte e di farla firmare e timbrare
dal suo tutor. Il libretto e la relazione (o le relazioni) di tirocinio si trasmettono alla segreteria
Post Lauream – Esami di Stato contestualmente alla documentazione necessaria per
l’iscrizione all’esame di stato.

Tirocinio Euro Psy
Al fine del conseguimento della certificazione Europea in Psicologia, (per informazioni
relative al rilascio della Certificazione Europea in Psicologia consultare l’apposito sito al
seguente indirizzo: http://www.inpa-europsy.it/ ) per poter essere convalidato il tirocinio post
laurea deve essere di durata annuale pari a 1000 ore di attività supervisionata secondo
quanto stabilito dai relativi regolamenti.
L’Ordine degli Psicologi della Sardegna e l’Università di Cagliari prendono atto che
attualmente il tirocinio semestrale di 500 ore previsto per il corso di laurea specialistica 58/s
non è ritenuto valido ai fini di tale riconoscimento.
Pertanto i laureati nelle classi di laurea specialistica 58/S che volessero ottenere questo
riconoscimento, dovranno effettuare lo stesso tirocinio effettuato dai laureati nella classe
51M (tirocinio post laurea di un anno pari a 1000 ore), come sopra indicato.
Inoltre, coloro che, in possesso della laurea magistrale o della laurea vecchio
ordinamento o della laurea specialistica che optano per fare il tirocinio di durata annuale,
volessero chiedere la convalida del tirocinio al fine del conseguimento della Certificazione
Euro PSY, devono necessariamente far compilare al tutor l’apposito modulo Valutazione
NAC 2010, da presentare nel momento in cui si richiede il rilascio della Certificazione
Europea in Psicologia.
Siti utili : http://www.psicosardegna.it/

Tutta la modulistica, l’informativa e il bando per gli esami di Stato sono pubblicati sul sito
dell’Università di Cagliari (www.unica.it /Laureati/ esami di Stato) al seguente link
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s06.page

