
INFORMAZIONI  SUL TIROCINIO PRE-LAUREA 

 

Il tirocinio pre-laurea è obbligatorio per gli studenti iscritti ai corsi di laurea 841-842-857-859-861. 

Il debito formativo è pari a 10 CFU.  

Il debito relativi ai CFU del tirocinio prelaurea, detto altrimenti “tirocinio obbligatorio”,  può 
essere espletato attraverso 2 modalità: 

Modalità 1 - 

Il  tirocinio pre-laurea  viene effettuato solo presso strutture esterne convenzionate con il Dipartimento o 
presso il Dipartimento stesso per complessive 250 ore  per un periodo di 3 mesi . 

Gli studenti interessati possono scaricare dal sito di Psicologia  la modulistica (All.2 – Progetto formativo 
2012.3) alla voce Offerta Formativa – Tirocini  

Lo studente può consultare dal sito l’elenco delle Strutture convenzionate, dopo essersi accertato della 
disponibilità della Struttura prescelta ad accoglierlo, dovrà presentare al Dipartimento di Psicologia stanza 
8  Sig.ra Luciana Lombardi,  n.3  copie del progetto formativo debitamente compilate e firmate , 
accompagnate dalla domanda All.2 .  

Sarà cura dell’Ufficio predisporre l’Assicurazione e stabilire la data di inizio del Progetto formativo. 

Modalità 2 – 

Qualora lo studente incontri difficoltà nel trovare una struttura dove espletare il tirocinio, egli potrà 
chiedere il riconoscimento di attività formative “libere” effettuate sia all’esterno che all’interno 
dell’ateneo. 

Per attività formative si intende la partecipazione a Convegni, a corsi di formazione, stage, master ecc di 
stretta pertinenza psicologica. 

Lo studente dovrà esibire i certificati attestanti la partecipazione a tali eventi che dovrà essere avvenuta 
durante il periodo di iscrizione al Corso di laurea (non saranno valutate attività svolte prima 
dell’iscrizione al corso per il quale si è in debito delle attività di tirocinio). Anche se la validità 
dell’evento sarà presa in esame caso per caso, tendenzialmente ogni evento formativo (1 giornata) 
corrisponderà a 1 CFU. 

Possono essere anche prese in considerazione attività svolte durante il servizio civile o attività lavorative 
(documentate) in cui sia evidente una attinenza con l’ambito psicologico. 

Insieme agli attestati va consegnata una relazione di ca. 2 cartelle in cui lo studente sintetizzi i contenuti 
della formazione ricevuta. 

Si invitano gli studenti a non consegnare gli attestati “un po’ alla volta” ma solo quando saranno 
sufficienti per completare il debito formativo. 

Non saranno presi in considerazione attestazioni di volontariato a meno che non siano corredate di una 
dichiarazione da parte di uno psicologo iscritto all’Ordine da almeno 2 anni, con allegato documento di 
identità firmato, che attesti di avere supervisionato le attività di volontariato svolte dallo studente. 



Gli attestati consegnati dallo studente verranno poi valutati da una Commissione che nel giro di qualche 
giorno provvederà a fornire una valutazione il cui esito sarà reso noto dall’ufficio tirocini nei giorni 
indicati dall’Ufficio stesso. 

Convalida del tirocinio pre-laurea 

Al termine del Progetto formativo lo studente potrà convalidare il tirocinio . 

Le date di convalida saranno indicate dal prof. Dario Bacchini, Delegato al Tirocinio per il Dipartimento 
di Psicologia e pubblicate sul sito. Prima di ogni seduta di laurea verrà indicata una data utile per la 
convalida. 

Apertura dell’ufficio 

Si comunica che, a partire dal 21 gennaio 2013  l’apertura al pubblico per informazioni inerenti il 
tirocinio pre-laurea sarà effettuata il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

Per ulteriori altre informazioni si può inviare una mail all’indirizzo luciana.lombardi@unina2.it 
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