
REGOLAMENTO DEI REGOLAMENTO DEI REGOLAMENTO DEI REGOLAMENTO DEI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTITIROCINI PROFESSIONALIZZANTITIROCINI PROFESSIONALIZZANTITIROCINI PROFESSIONALIZZANTI    DEI LAUREATI DEI LAUREATI DEI LAUREATI DEI LAUREATI 
TRIENNALI (509 e 270) E SPECIALISTICI (509) /MAGISTRALI (270)TRIENNALI (509 e 270) E SPECIALISTICI (509) /MAGISTRALI (270)TRIENNALI (509 e 270) E SPECIALISTICI (509) /MAGISTRALI (270)TRIENNALI (509 e 270) E SPECIALISTICI (509) /MAGISTRALI (270)    

DELLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA DELLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA DELLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA DELLA FACOLTA’ DI PSICOLOGIA     
 

(In vigore dal 1° Ottobre 2008) 
 
 

� PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIOPERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIOPERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIOPERIODO DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 
 
Tutto dopo la laurea triennale o specialistica/magistrale 

 
 

� INIZIO E DURATAINIZIO E DURATAINIZIO E DURATAINIZIO E DURATA  
    
Non esistono periodi dell’anno prefissati per l’inizio del tirocinio professionalizzante, ma 
questo inizia ogni primo giorno lavorativo del meseprimo giorno lavorativo del meseprimo giorno lavorativo del meseprimo giorno lavorativo del mese, avendo il tirocinante consegnato tutta 
la modulistica debitamente compilata e firmata almeno 15 giorni prima.almeno 15 giorni prima.almeno 15 giorni prima.almeno 15 giorni prima.    
    

 
Per la laurea triennale, la durata e’ di 6 mesi6 mesi6 mesi6 mesi,  a partire dalla data ufficiale di inizio del 
tirocinio (per esempio, se un tirocinio inizia il 1 giugno 2008, potrà considerarsi concluso il 
30 novembre 2008). In questo arco temporale dovrà essere distribuito un totale di almeno 
105 giorni lavorativi. 
Per la specialistica/magistrale, la durata e’ di un announ announ announ anno, a partire dalla data di inizio del 
tirocinio (per esempio, se un tirocinio inizia il 1 giugno 2008, potrà considerarsi concluso il 
31 maggio 2009). In questo arco temporale dovrà essere distribuito un totale di almeno 
210 giorni lavorativi e suddivisi in 105 e 105 per semestre. L’anno potrà essere speso in 
un’unica struttura (con lo stesso Tutor o con due Tutor diversi), differenziando contenuti ed 
obiettivi del progetto di tirocinio, o  in due strutture differenti. 
Le ore di impegno si calcolano in almeno 20 settimanali, ovvero 4/5 ore giornaliere per 4/5 
giorni della settimana, da distribuirsi nell’arco della giornata a seconda delle specifiche 
attività  ed esigenze del progetto formativo. 
 



 
� CERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONECERTIFICAZIONE 

 
Lo svolgimento del tirocinio dovrà essere certificato in un apposito libretto, scaricabile dal 
sito della facoltà, che dovrà riportare le date dei giorni – mese per mese – dedicati al 
tirocinio – firmate dal tirocinante. Alla fine di ciascun mese il libretto dovrà essere 
controfirmato e timbrato dal Tutor. 
 
 
 

� MODALITA’ DI RICHIESTA ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL TIROCINIOMODALITA’ DI RICHIESTA ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL TIROCINIOMODALITA’ DI RICHIESTA ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL TIROCINIOMODALITA’ DI RICHIESTA ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL TIROCINIO 
 
Eventuale domanda di modifica della sede di tirocinio in corso deve essere motivata dal 
Tirocinante e verrà valutata dalla Commissione Tirocini, caso per caso. Sono ragioni 
accettate per la richiesta di modifica della sede: i motivi di salute certificati, quelli anagrafici 
e familiari (es. cambio di residenza) o lavorativi, documentati. Altri motivi possono essere 
serie controversie fra Tutor e tirocinante. 

In caso di controversie tra Tutor e Tirocinante, il tirocinio può essere interrotto. La 
Commissione si riserva di approfondire la questione (sentito, se il caso, il Consiglio 
dell’Ordine degli Psicologi) con entrambi gli interessati, salvi restando – da un lato – il 
diritto/dovere del Tutor o del responsabile dell’Ente, a rescindere l’impegno con il 
tirocinante, se questi si mostra gravemente inadeguato all’apprendimento e all’esercizio 
della pratica professionale e – dall’altro – il diritto del tirocinante a non perdere il tirocinio, 
fino a quel momento svolto, se l’interruzione non dipende da sue inadempienze.  
 
Per quanto riguarda il tirocinio post-lauream previsto dalla laurea specialistica/magistrale, 
la richiesta di tirocinio professionalizzante deve riguardare fin dall’inizio entrambi i la richiesta di tirocinio professionalizzante deve riguardare fin dall’inizio entrambi i la richiesta di tirocinio professionalizzante deve riguardare fin dall’inizio entrambi i la richiesta di tirocinio professionalizzante deve riguardare fin dall’inizio entrambi i 
semestrisemestrisemestrisemestri. 
 
 

� INTERRUZIONE DEL TIROCINIOINTERRUZIONE DEL TIROCINIOINTERRUZIONE DEL TIROCINIOINTERRUZIONE DEL TIROCINIO 
 
I due semestri si intendono continuativi. Eventuali interruzioni temporali fra la fine del 
primo e l’inizio del secondo semestre, o comunque nell’arco dell’anno di tirocinio, non 



possono superare i 3 mesi3 mesi3 mesi3 mesi. L’interruzione deve essere motivata da ragioni di salute o da 
altri gravi motivi personali e familiari documendocumendocumendocumentatitatitatitati, presentando apposita domanda o 
tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini che si riserverà di valutarle caso per 
caso. 
 
 

� DEFINIZIONE DEL TIROCINIO IN BASE AL TIPO DI SEDEDEFINIZIONE DEL TIROCINIO IN BASE AL TIPO DI SEDEDEFINIZIONE DEL TIROCINIO IN BASE AL TIPO DI SEDEDEFINIZIONE DEL TIROCINIO IN BASE AL TIPO DI SEDE 
 
Ci sono due tipi di tirocinio professionalizzante: 
 
a) a) a) a) tirocinio extrauniversitario, da svolgersi in strutture esterne convenzionate e esistenti ed 
operative da almeno 3 anni, in cui il Tutor sia un professionista, iscritto all’albo degli 
psicologi, sez. A, da almeno 2 anni, e che opera presso la struttura per un minimo di 20 
ore settimanali. 
 
 
b)b)b)b)  tirocinio universitario, dove il Tutor e’ un docente o ricercatore strutturato dell’ateneo. Si 
può svolgere presso varie strutture universitarie, ovvero: dipartimenti psicologici, servizi 
interdipartimentali, servizi di facoltà o di ateneo. La loro frequentazione è regolamentata 
dalle disposizioni di ciascuna di queste strutture, per quanto riguarda il numero degli 
accessi, i responsabili e le modalità dei controlli. 
    

Nel caso di tirocini presso dipartimenti psicologici,  se il progetto di tirocinio, di cui e’ 
responsabile il docente, comporta la necessità di frequentazioni di realtà esterne 
(aziende, scuole, reparti ospedalieri in cui non vi sia lo psicologo, ecc.), il cosiddetto 
tirocinio dipartimentale esterno, in tali realtà – chchchche dovranno comunque e dovranno comunque e dovranno comunque e dovranno comunque 
convenzionarsi con l’ateneoconvenzionarsi con l’ateneoconvenzionarsi con l’ateneoconvenzionarsi con l’ateneo - deve essere individuata una figura di riferimento 
(appartenente a qualunque figura professionale) che funga da referente interno o 
co-tutor, introducendo il tirocinante nel contesto e supportandone la attività, in 
accordo col  docente-tutor. 

 
 
 
 
 



� REQUISITI DEL TUTOR REQUISITI DEL TUTOR REQUISITI DEL TUTOR REQUISITI DEL TUTOR  
    
a)a)a)a) nel caso di tirocini extrauniversitari,  il professionista dovrà essere iscritto da almeno 2 
anni all’Ordine degli psicologi, sez. A, e operare, come dipendente, consulente o 
supervisore esterno, a contratto di collaborazione o a progetto, ecc., per almeno 20 ore 
settimanali presso l’ente. 
    
 
b)b)b)b) nel caso di tirocinio universitario, possono svolgere la funzione di tutor: 
 

1. Docenti e ricercatori strutturati (né docenti supplenti né docenti a contratto) iscritti 
all’Albo degli psicologi.  sez. A, di qualunque ateneo, di qualunque raggruppamento 
disciplinare, afferenti a qualunque tipo di dipartimento o servizio. 

 
2. Specializzandi delle Scuole quinquennali di specializzazione d’area psicologica  

dell’Università di Padova, iscritti agli ultimi due anni. 
 

3. Docenti e ricercatori strutturati (né supplenti né a contratto) dell’Università degli 
Studi di Padova, non iscritti all’Albo degli psicologi, che che che che insegnino discipline 
psicologiche (raggruppamenti da M-PSI/01 a M-PSI/08) e afferiscano a dipartimenti 
psicologici.  

 
4. Docenti di altri atenei, non iscritti all’Albo degli psicologi, che richiedano di svolgere 

attività di Tutor di tirocinanti della Facoltà di Psicologia di Padova, in possesso dei 
requisiti al punto 3.  

 
Nei casi al punto 3 e 4Nei casi al punto 3 e 4Nei casi al punto 3 e 4Nei casi al punto 3 e 4 per poter diventare Tutor professionalizzante, sarà necessaria una 
domanda preventiva, al Consiglio dell’Ordine del Veneto, da parte del docente, con 
l’indicazione delle proprie attività di ricerca che si ritengono rilevanti per la formazione 
professionale del tirocinante. 
L’Ordine del Veneto valuterà caso per caso l’inserimento del docente che ne faccia 
richiesta in un’apposita sezione dell’elenco ufficiale degli psicologi Tutor, provvedendo ad 
aggiornarlo costantemente.  



IIIIn assenza di questa condizione, l’Ufficio Tirocini non potrà accettare la domanda di n assenza di questa condizione, l’Ufficio Tirocini non potrà accettare la domanda di n assenza di questa condizione, l’Ufficio Tirocini non potrà accettare la domanda di n assenza di questa condizione, l’Ufficio Tirocini non potrà accettare la domanda di 
tirocinio.tirocinio.tirocinio.tirocinio.    
 
 

� NUMERO DI TIROCINANTI PER TUTORNUMERO DI TIROCINANTI PER TUTORNUMERO DI TIROCINANTI PER TUTORNUMERO DI TIROCINANTI PER TUTOR 
 
In entrambi i tipi di tirocinio (extrauniversitario e universitario), il numero massimo di 
tirocinanti provenienti dalla laurea triennale e specialistica/magistrale, per Tutor, e’ fissato 
in due per semestredue per semestredue per semestredue per semestre.  In ogni caso, il numero globale di tirocinanti che chiedono di afferire 
a determinate strutture non può prescindere dalla loro recettività; queste  pertanto sono 
autorizzate a porre dei limiti numerici all’accesso di tirocinanti o a richiedere particolari 
modalità di  frequentazione. 
 
 

� TIROCINIO ALL’ESTEROTIROCINIO ALL’ESTEROTIROCINIO ALL’ESTEROTIROCINIO ALL’ESTERO 
        
Solo un semestresemestresemestresemestre del tirocinio professionalizzante può essere svolto all’estero. E’ sempre 
necessario presentare apposita modulistica di tirocinio prima di iniziare. 
Il tirocinio può essere svolto in paesi afferenti all’Unione Europea, con sede presso: 

1. Dipartimenti universitari psicologici (il Tutor è un docente di discipline 
psicologiche); 

2. Strutture socio-sanitarie ed educative (il Tutor è uno psicologo che collabora con 
l’Ente per almeno 20 ore settimanali); 

 
Per paesi extra-comunità europea è possibile svolgere il semestre di tirocinio solamente 
all’interno di Dipartimenti Psicologici Universitari (e strutture loro affiliate) con tutor docenti 
di materie psicologiche, previa apposita domanda da presentare alla Commissione 
Tirocini. 

 
 
 
 
 

 



� NORME TRANSITORIE NORME TRANSITORIE NORME TRANSITORIE NORME TRANSITORIE  
 
Fino a che sussisteranno i casi di tirocinio post-lauream del vecchio ordinamento 
quinquennale, il cui regolamento pure prevedeva un massimo di due tirocinanti per Tutor, 
saranno ammissibili delle compresenze  di tirocinanti fino ad un massimo di  quattro. 
 
 
 

� INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI    
    
---- Le domande di tirocinio vanno presentate all’ Ufficio competente: “Ufficio tirocini” – 

Via Venezia 12 (presso il Tutorato), Padova – tel. 049-8276494. Orari e giorni di 
sportello dell’Ufficio sono consultabili online: www.psicologia.unipd.it/tirocini; 

 
---- La modulistica di tirocinio va sempre presentata almeno 15 giorni prima di iniziarealmeno 15 giorni prima di iniziarealmeno 15 giorni prima di iniziarealmeno 15 giorni prima di iniziare il 

tirocinio stesso. Nei mesi di luglio ed agosto la modalità di consegna subirà delle 
variazioni; pertanto è necessario informarsi presso l’apposito Ufficio. Non verranno Non verranno Non verranno Non verranno 
riconosciuti in nessun caso tirocriconosciuti in nessun caso tirocriconosciuti in nessun caso tirocriconosciuti in nessun caso tirocini svolti senza aver presentato la documentazione ini svolti senza aver presentato la documentazione ini svolti senza aver presentato la documentazione ini svolti senza aver presentato la documentazione 
necessaria.necessaria.necessaria.necessaria.    
La modulistica è disponibile online: www.psicologia.unipd.it/tirocini; 

 
---- Non è possibile Non è possibile Non è possibile Non è possibile richiedere il RICONOSCIMENTO di attività lavorative, di 

volontariato o di Servizio Civile come tirocinio professionalizzante.  
 
 

Approvato dal Consiglio di Facoltà del 17 Giugno 2008 


